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La subsidenza del Monte
Epomeo
possibile origine per i maggiori
terremoti di Ischia

Il lento ma continuo abbassamento del Monte Epomeo potrebbe
essere la causa dei maggiori sismi
che in passato hanno colpito l’isola,
compreso quello del 21 agosto 2017.
A dare questa interpretazione uno
studio condotto da Ingv e Cnr, in
collaborazione con Dpc, pubblicato
su Geophysical Research Letters
Cosa ha prodotto il terremoto, di
magnitudo 4, che il 21 agosto scorso
ha colpito Ischia? La causa principale potrebbe essere il carico esercitato
dalle rocce che formano il blocco del
Monte Epomeo su altre, meno rigide
e dal comportamento duttile, che si
trovano a circa 2 km di profondità.
L’abbassamento di questo blocco
genera sismicità lungo una superficie di discontinuità subverticale,
estesa in direzione est-ovest per
circa 2 km e profonda altrettanto. A
formulare questa ipotesi, uno studio
condotto da un team di ricercatori
dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia-Osservatorio vesuviano (Ingv-Ov, Napoli), dell’Istituto
per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (Irea, Napoli)
e dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale (Imaa, Potenza) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), in collaborazione con
il Dipartimento di protezione civile
(Dpc, Roma). I risultati del lavoro, dal titolo “The 21st August 2017
Ischia (Italy) earthquake source
model inferred from seismological,
GPS and DInSAR measurements”,
sono stati pubblicati su Geophysical
Research Letters.
“La disponibilità dei dati radar
satellitari della costellazione Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione
COSMO-SkyMed, dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del Ministero
della Difesa”, evidenzia Riccardo
Lanari, direttore del Cnr-Irea, “ha
permesso di rilevare un abbassa-

mento del suolo fino a un massimo
di 4 cm, conseguente all’evento sismico, in un’area a ridosso di Casamicciola Terme”. La faglia, associata
all’evento, è localizzata a una piccola
profondità nel settore settentrionale
dell’isola, alla base del Monte Epomeo.
“La sua individuazione è stata possibile grazie a un approccio
multidisciplinare che ha permesso
di integrare dati sismologici e GPS
(global positioning system) delle
reti Ingv con i dati radar satellitari
elaborati dal Cnr”, sottolinea Francesca Bianco, direttrice dell’IngvOv. “Il terremoto del 21 agosto 2017
è stato il primo evento sismico con
effetti distruttivi a Ischia, registrato
da reti strumentali moderne”. L’isola d’Ischia è un campo vulcanico. Il
Monte Epomeo, principale rilievo
dell’isola, si è formato a causa del
sollevamento di rocce depositate
sul fondo di una caldera nella parte
centrale dell’isola, grazie alla spinta
esercitata da una intrusione magmatica. Le rocce dell’Epomeo sono
il prodotto della grande eruzione del

Tufo Verde del Monte Epomeo, avvenuta 55.000 anni fa. Negli ultimi
diecimila anni, l’isola è stata sede di
numerose eruzioni; l’ultima risale al
1302. Oggi è caratterizzata da un’attività fumarolica e idrotermale e da
una sismicità sporadica. Prima del
2017, l’ultimo terremoto con effetti
catastrofici nell’isola è stato il sisma
del 1883, che causò oltre 2300 morti
e la distruzione dell’80% del patrimonio edilizio nell’abitato di Casamicciola. Quell’evento fu il primo
terremoto che l’appena nato stato
Italiano dovette gestire. Tra le vittime, anche i genitori e la sorella di
Benedetto Croce che, allora diciassettenne, fu estratto miracolosamente vivo dalle macerie.
Questa ricerca, concludono gli autori, mostra il valore della collaborazione tra Enti di ricerca, da sempre
promosso dal Dpc su temi di protezione civile. Cnr e Ingv, insieme,
hanno studiato il fenomeno, contribuendo alla conoscenza geologica di
Ischia. Hanno elaborato un modello
esplicativo della dinamica dell’area,
fornendo i primi dati strumentali
della sismicità di grado moderato a
Ischia, mai registrati prima, e calcolando le caratteristiche della sorgente del terremoto del 21 agosto 2017
con parametri quantitativi.
(Comunicato stampa
dell'INGVComunicazione

*

Vista in 3D della componente verticale degli spostamenti del suolo stimata a partire
dai dati Sentinel-1 e COSMO-SkyMed e della superfice di discontinuità che ha generato l’evento sismico del 21 agosto 2017; i punti bianchi rappresentano la principale
sismicità registrata.
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Il monumento a Gesù Redentore sul Porto d’Ischia
Sulla sponda del porto d’Ischia, dinanzi
alla Chiesa di Portosalvo, si erge il monumento a Cristo Redentore, re del mare. Su
un piedistallo di pietra vesuviana, alto metri 7,29, semplice e svelto in tutta la bellezza del rinascimento, condotto su disegno
dell’ing. Francesco De Fusco, semplificato
- d’ordine del Comitato - per adattamento
locale ed eseguito dall’ing. Luigi Parisi, coadiuvato dal figlio Enrico, maestosamente
posa, benedicente al mare, il simulacro di
Cristo. La statua, di ghisa bronzata, alta
due metri, senza contare la Croce che di
quasi un metro si leva sulla testa, del peso
di 15 quintali, è opera della ditta romana
Rosa e Zanazio. A rompere il capo uniforme della pietra arsa, spiccano nel davanti
lo scudo gentilizio del vescovo Mons. Mario Palladino, vescovo d’Ischia, e la bianca
lapide marmorea recante l’iscrizione:
A Gesù Cristo Redentore
Re del mare
l’Isola d’Ischia
1903

La prima pietra per la realizzazione del
monumento fu messa il primo marzo del
1903; il suolo fu concesso gratuitamente
dal Comune d’Ischia; rinchiusa in astuccio di ferro venne murata la seguente epigrafe:
Il giorno 1 marzo 1903
fu posta questa prima pietra
del monumento
a Gesù Redentore Re dei mari
col festivo concorso
del Vescovo del Clero del Popolo
che nel giubileo pontificale
di Leone XIII
vollero insieme glorificare
Cristo e il suo Vicario.
Dopo 8 mesi si conclusero i lavori e la
statua si elevò maestosa e benedicente sul
porto. L’8 novembre 1903 ci fu la solenne
inaugurazione.
«Volendosi erigere in Ischia - scrisse il
Can. Francesco Iovine - un monumento
a Gesù Redentore, stimo ragionevole che
tale monumento si eriga sul porto".

La Rassegna d’Ischia
pubblica
l'opuscolo del 1903
in edizione integrale
quale supplemento
(omaggio) allegato al
n.4/2018
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2018 – Il 100° anniversario della visita (1918)

a Lacco Ameno di Marie Curie

Ricorre quest’anno il 100° anniversario della visita (1918 – 2018) a Lacco
Ameno di Marie Sklodowska Curie, la
celebre scopritrice del “radium” e fondatrice, col
marito, della dottrina della radioattività, in compagnia di studiosi italiani, fra cui Camillo Porlezza, professore di Chimica dell’Università di Pisa.

Nel 1958, in occasione del Congresso Internazionale di Idrologia e Climatologia, se ne ricordò
il 40° anniversario con l’inaugurazione di una lapide presso le Terme Regina Isabella. Allora l’avvenimento venne rievocato dal Porlezza, il quale,
fra l’altro, disse: “È un vero dono di natura che l’isola d’Ischia sia stata dotata di sorgenti di varia
composizione e con varie caratteristiche ed è un
alto provvidenziale privilegio che essa possegga
– a Lacco Ameno – le acque termo-minerali più
radioattive conosciute”.
In precedenza l'evento fu ricordato in un opuscolo (Lacco Ameno Termale), in cui figura anche
una foto del Porlezza.
Nel 1988, su La Stampa Gianni Fochi firmò un
articolo dal titolo “Settant’anni fa la scopritrice
del radio visitava i laboratori della Penisola”,
riportando, in parte, il testo con cui il Porlezza
rievocava il viaggio in Italia che Marie Curie fece
nel 1918. Fra le tappe segnalate figurano naturalmente Ischia e Lacco Ameno, di cui si legge: “Alla
fine del viaggio la Curie fece una relazione nella
quale segnalava la notevole portata in sostanze
radioattive estraibili della Sorgente Romana di
Lacco Ameno a Ischia e dei soffioni boraciferi di
Larderello”.
Nel 2013 un altro articolo di Gianni Fochi fu
pubblicato su “Il Rintocco del Campano1”, rassegna periodica dell’Associazione Laureati Ateneo
Pisano (anno XLIII, gennaio/aprile 2013), dal
titolo “Il giro d’Italia di Madame Curie partì da
Pisa nel 1918”.
Nel sito: www.paologasparini.unina.it leggiamo il seguente articolo dello scienziato Paolo
Gasparini, in cui si parla della visita di Curie, a
Lacco Ameno, nel 1918 e di Giuseppe Imbò:
1 Il campano è l’antico nome d’una campana che, dall’alto
d’una torre, suonava l’inizio delle lezioni universitarie a Pisa.

Marie Curie fu nel 1918 a Lacco Ameno con una commissione di scienziati per un sopraluogo alle sorgenti radioattive
dell'isola d'Ischia

- Le proprietà radioattive delle acque furono
confermate dalle accurate misure effettuate nel
corso della missione che Marie Curie effettuò
nell’isola insieme a Camillo Porlezza, Professore
di Chimica dell’Università di Pisa. La relazione
autografa di Marie Curie sui risultati della missione è riprodotta in C. Porlezza, 1939, La missione
della Signora Curie in Italia nel 1918, Terme e
Riviere, 17, n.22.
Marie Curie arrivò in Italia nell’agosto del 1918,
su invito del Governo italiano, per effettuare una
ricognizione sulle potenzialità esistenti nel noLa Rassegna d’Ischia n. 4/2018
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stro paese per l’utilizzazione a scopi terapeutici
e militari di materiali radioattivi solidi, liquidi e
gassosi. L’itinerario venne concordato con il Prof.
Porlezza, il quale fornì gli strumenti per effettuare
le misure, e, conoscendo i risultati delle misure di
Engler e Sieveking, incluse alcuni giorni di misure
all’isola d’Ischia.
Gli scienziati arrivarono a Ischia con una torpediniera del Dipartimento marittimo, ed ebbero a
disposizione un MAS per approdare ed effettuare
le misure in diversi punti dell’isola. Venne confermato che i valori maggiori di radioattività si registravano in corrispondenza della sorgente delle
Terme della Regina Isabella a Lacco Ameno, per
la quale venne determinata una portata giornaliera di 250 metri cubi di acqua e una radioattività
di 30 millicurie al giorno. Marie Curie ritenne che
questi alti valori di radioattività dovessero essere
legati alla presenza di emanazione di Radio più
che al Radio disciolto nelle acque ed espresse l’idea che l’emanazione potesse essere direttamente estratta dall’acqua per essere utilizzata. In una
conferenza tenuta a Parigi diciassette mesi dopo
il suo viaggio in Italia e pubblicata nella “Revue
Scientifique” Marie Curie ritornò sui risultati ottenuti ad Ischia affermando che “le acque e i gas
naturali contengono a volte molta emanazione
di radio. Questa è in genere prodotta nei laboratori per mezzo del radio, ma tale preparazione
potrebbe essere in parte sostituita dall’impiego
dell’emanazione delle sorgenti naturali dopo una
conveniente purificazione. Esiste per esempio, in
Italia, una sorgente che emette 250 metri cubi di
acqua e 30 millicurie di emanazione al giorno.."
È evidente il riferimento alle Terme della Regina Isabella.
(...)
Il passo successivo verso la comprensione dell’origine della radioattività delle acque di Ischia
furono i risultati delle misure effettuate da Giuseppe Imbò alla fine degli anni trenta del secolo
scorso. (G. Imbò, 1939, Misura di radioattività di
alcune acque dell’isola d’Ischia. La Ricerca Scientifica, 10,10; 10,11). In esse venne definitivamente dimostrato, attraverso misure di decadimento
della radioattività delle acque, che, come intuito
da Marie Curie, questa era dovuta essenzialmente
al Radon-222 e, in piccola misura, anche al Radon-220. Rimaneva ancora ignota la sorgente del
Radon: proveniva dalle rocce attraversate dalla
falda, da fratture verticali (o comunque zone di
alta permeabilità) che facilitavano la sua risalita
da zone ad alta temperatura circostanti la camera magmatica o da falde acquifere profonde più
6 La Rassegna d’Ischia n. 4/2018

Karl Oswald Engler (1906), Marie Curie (1918), Camillo Porlezza (1918-1933)

calde?
Nel 1960 Giuseppe Imbò assegnò un rilievo
radiometrico dell’intera isola d’Ischia come argomento di tesi per tre laureandi in Scienze Geologiche: Paolo Sabini, Antonio Rapolla e l’autore di questo articolo (Gasparini). Lo scopo del
rilievo era quello di individuare le eventuali fratture attraverso le quali risaliva il Radon emesso
da sorgenti profonde e avere allo stesso tempo
un quadro della radioattività dei diversi prodotti vulcanici affioranti. Il rilievo era effettuato con
contatori Geiger adatti a rilevare raggi gamma e le
misure erano effettuate ad una decina di centimetri di altezza sopra il suolo. Venivano così misurate essenzialmente le radiazioni emesse da uno
spessore di poche decine di cm della roccia superficiale e quelle emesse dai prodotti a vita breve e
dal Pb-210 depositati dal Radon sulla superficie
del suolo. L’idea era che la radioattività della roccia costituisse il background sul quale andavano
individuate eventuali linee di frattura. Il rilievo
individuò cinque zone elongate di alta radioattività che potevano essere interpretate come linee di
frattura: due nella zona di Lacco Ameno (una con
direzione NE-SW, comprendeva la zona delle Terme di Regina Isabella, e l’altra con direzione perpendicolare lungo l’insenatura di San Montano),
al Rione Bocca (sul margine occidentale dell’Epomeo) a Cartaromana e ai Maronti nella zona di
Cava Scura. Inoltre alcune formazioni laviche più
recenti (ad esempio Zaro, Monte Rotaro, Monte
Vico, Costa Sparaina) erano caratterizzate da radioattività anormalmente elevata dovuta, come fu
poi mostrato da misure di spettrometria gamma
in laboratorio, da altissime concentrazioni di Th
e U (P. Gasparini, A. Rapolla, P. Sabini, 1961,
Considerazioni su di un rilevamento radiometrico dell’isola d’Ischia, Atti XI Conv. Ass. Geofis. It,
pp. 195-208; P. Gasparini, 1964, Radioactivity
of the lavas of the island of Ischia, Ann. Osserv.
Vesuv., Vol. 5).

La parte centrale dell’isola è costituita dal massiccio dell’Epomeo, blocco di tufo verde sollevato da una tettonica compressiva. Il sollevamento
massimo è stato di circa 900 m negli ultimi 33000
anni. Intorno al blocco in sollevamento si sono
formate una serie di fratture distensive attraverso
le quali sono risaliti, da una camera magmatica
abbastanza superficiale, i magmi che hanno dato
luogo alle ultime eruzioni.
Molti di questi magmi rappresentano gli ultimi
stadi di differenziazione di una camera magmatica superficiale. Ciò vuol dire che il magma è in
gran parte cristallizzato e i minerali formati sono
principalmente silicati di ferro e magnesio.
Man mano che il magma si raffredda cominciano a cristallizzare i minerali a più alta temperatura di solidificazione, che sono essenzialmente silicati di ferro e magnesio (olivina, pirosseni). Essendo più densi del liquido residuo essi tendono a
scendere verso il fondo della camera magmatica;
il liquido residuo si arricchisce progressivamente
in silice. Nel liquido residuo andranno a confluire quegli elementi che, avendo caratteristiche ioniche non adatte, non sono riusciti a entrare nei
reticoli dei minerali (elementi incompatibili). Il
Torio e l’Uranio sono tra questi.
Infatti la concentrazione del Th e dell’U nei prodotti eruttivi di Ischia aumenta drasticamente
quando la concentrazione in silice è maggiore del
60%. I prodotti di composizione trachitico alcalina e fonolitica che circondano l’Epomeo sono
quindi una sorgente continua di Radon che viene
disciolto nelle acque che permeano queste rocce.
La solubilità del Radon nell’acqua diminuisce
rapidamente all’aumentare della temperatura
e, a 60°C e pressione ordinaria, circa il 90% del
Radon in soluzione viene emesso dalla falda e, se
questa è ricoperta da rocce altamente permeabili,
raggiunge la superficie del suolo.
Le numerose perforazioni effettuate nell’isola,
anche per sondarne il potenziale geotermico, hanno mostrato l’esistenza di temperature superiori
ai 100° C a poche centinaia di metri di profondità
in diverse aree intorno all’Epomeo.
In queste condizioni tutto il Radon emesso dalle
rocce viene trasferito in superficie dove incontra
falde più fredde, nelle quali entra in soluzione in
percentuali che dipendono dalla temperatura della falda. La presenza di zone di alta permeabilità,
dovute per esempio a dense fratturazioni superficiali, facilita il flusso del gas verso la superficie.
Ritornando alla visita di Marie Curie, l’interesse mostrato dai governi per la radioattività era a

quell’epoca essenzialmente legato alle applicazioni mediche. Già nei primi decenni del XX Secolo
si era constatato come le radiazioni e le particelle
emesse da un isotopo ad alta radioattività, come
il Radio-226, avevano dato risultati incoraggianti
nella cura di diversi tipi di tumori, distruggendo
le cellule malate. La raccolta del radon direttamente dalle acque radioattive avrebbe potuto facilitare questo processo. Dopo questi primi risultati, come rilevato dalla stessa Marie Curie (vedi
la su citata pubblicazione di Camillo Porlezza) era
iniziato un uso incontrollato e non giustificato
scientificamente della radioattività in medicina.
Tra le applicazioni più pericolose vanno annoverate le “inalazioni” di Radon. Infatti se è vero che
il Radon inalato decade abbastanza velocemente,
i suoi prodotti solidi rimangono nelle vie respiratorie del paziente, se non vengono prese opportune precauzioni. Tra questi il Pb-210, che ha una
mezza vita di 19,7 anni, permane per una percentuale abbastanza grande della vita del paziente,
con effetti certamente non benefici.
Per la sua mobilità nelle acque superficiali si è
tentato di utilizzare il Radon come traccianti di
diversi processi idrogeologici e anche per la previsione di eruzioni e terremoti. Anche in questo
caso l’uso è stato in gran parte scriteriato e, seppure siano ben noti i processi attraverso i quali
il Radon può venire emesso dalle rocce e dalle
acque, la difficoltà nell’individuare correlazioni
statisticamente significative rende ancora problematico l’uso di questo elemento per prevedere
eruzioni e terremoti.
(A cura di) Raffaele Castagna

Camillo Porlezza, direttore dell'Istituto di Chimica Generale
dell'Università di Pisa, che nel 1918 accompagnò Marie Curie
a Lacco Ameno (dall'opuscolo "Lacco Ameno Termale)".
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La Rassegna d'Ischia, per tenerne viva la
memoria, nel numero 1 del 2005 pubblicò un
articolo dedicato a Maria Sklodowska Curie di
Alina Adamczyk Aiello, la quale in conclusione
scriveva:
"Visto che la lapide di Lacco Ameno è poco
conosciuta agli ischitani, perché non dedicare alla grande scienziata una piazza, un viale
o una via della nostra isola? Ischia dovrebbe
essere veramente orgogliosa di aver ospitato,
anche se per poco tempo, l'unica donna per
due volte insignita del Premio Nobel".

Lapide di Lacco Ameno per Madame Curie (1958)

Pisa ha ricordato il centenario della
missione italiana di Marie Curie

Venerdì 6 aprile 2018, si è tenuto
a Pisa un convegno celebrativo della missione italiana di Maria Curie
(1918)

La Rassegna d'Ischia

Lacco Ameno - Il Prof. Camillo Porlezza presso la lapide
dedicata alla visita della sig. Curie a Lacco Ameno (1958);
accanto a lui (a sinistra) è Domenico Scotti, custode delle
sorgenti termali Regina Isabella, il quale ha sempre ricordato con orgoglio il giorno del 1918 in cui, giovanetto,
contribuì al prelievo dei campioni di acqua minerale per
gli esperimenti eseguiti nell'occasione dal prof. Porlezza
alla presenza della sig. Curie.
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Nel centenario della visita di Marie Curie a Pisa,
punto di partenza per una missione assegnatale
dal governo italiano per una ricognizione di sorgenti e miniere come fonti di materiali radioattivi, è organizzato un evento dedicato agli studenti
degli ultimi anni delle scuole superiori e aperto
agli universitari e alla cittadinanza. Oltre a una
rievocazione dello storico evento, interverranno rappresentanti di aziende, enti e associazioni
che illustreranno il ruolo attuale della chimica
e dei laureati in questa disciplina nella società e
nell’economia, nell’ambito delle attività di orientamento del Piano Lauree Scientifiche. L’evento è
organizzato congiuntamente dal Dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale, dal polo Solvay di
Rosignano, dalla Federazione delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche e dall’Unione dei Giornalisti Scientifici Italiani.
Il prof Gianni Fochi, giornalista scientifico gà
chimico della Scuola Normale Superiore, ha parlato del giro d'Italia del 1918 di Madame Curie.

54° Convegno di Studi sulla Magna Grecia *

Integrazione e ibridismi campani
Etruschi, Opici, Euboici tra VIII e VII sec. a.C.**
di Luca Cerchiai
La prospettiva indicata dal titolo assegnato all’intervento spinge a misurarsi concretamente, dalla ‘trincea’
della propria formazione critica, con l’approccio dell’‘archeologia postcoloniale’: con un filone di ricerche
sviluppatosi nella dimensione culturale e politica della
globalizzazione ed essenzialmente legato ad una tradizione di studi in lingua inglese che ha introdotto nuove
prospettive e sollecitazioni all’interno del dibattito archeologico1.
Un primo aspetto da sottolineare da parte di un osservatore esterno è la necessità di superare l’impressione di un blocco di studi monolitico, valorizzando
piuttosto il funzionamento di una dialettica scientifica aperta, capace di interrogarsi sui propri strumenti
concettuali in specifico rapporto alla loro applicazione
all’archeologia.
Solo per richiamarsi alla nozione chiave di hybridity,
problematica per la densità delle implicazioni, e senza
pretendere di esaurire una bibliografia molto ampia, è
sufficiente ricordare le riflessioni critiche sviluppate da
M. Dietler2 e I. Malkin3 fino ad un recente contributo
di Ph. W. Stockhammer4 e alla posizione più radicale
espressa da E. Pappa in un articolo significativamente intitolato: Postcolonial Baggage at the End of the
Road5.
Il nodo è rappresentato dalla riflessione sulle potenzialità significative della cultura materiale per descrivere la complessità delle dinamiche di relazione:
di qui, l’interesse non solo nominalistico che riveste
1 Per una aggiornata sintesi critica: Cuozzo, Guidi 2013, pp.
88-100; Fulminante 2014.
2 Dietler 2010, p. 52.
3 Malkin 2011, pp. 46-47
4 Stockhammer 2013.
5 Pappa 2013; sul versante francese, una efficace messa a
punto critica si trova in Gruzinsky 2012, pp. 34-36.
* Si ringrazia l'Autore, prof. Luca Cerchiai, per il consenso
accordato alla riedizione su La Rassegna d'Ischia di questo
articolo, tratto dagli Atti del 54° Convegno di Studi sulla Magna Grecia svoltosi a Taranto dal 25 al 28 settembre 2014.
** Desidero ringraziare Teresa Cinquantaquattro, Costanza
Gialanella e Elena Laforgia, insieme alle quali ho potuto esaminare e discutere i materiali ancora inediti delle necropoli
di Ischia e Gricignano d’Aversa: la loro disponibilità e competenza hanno arrecato un prezioso supporto al mio studio,
arricchendone le prospettive di indagine.

la discussione sulla terminologia più appropriata per
descrivere la modalità del rapporto di interazione
culturale e, ad es., la proposta di adottare al posto di
hybridity la categoria interpretativa di entanglement
in quanto rivolta al risultato finale dell’appropriazione/integrazione della produzione materiale piuttosto
che alle dinamiche di attuazione del processo6.
Resta fermo che il piano della riflessione teorica
debba concretamente fondarsi sulla specificità degli
strumenti scientifici propri della pratica archeologica,
a partire dall’analisi filologica applicata a dispositivi
estesi e coerenti di cultura materiale trattati nella dimensione di sistema: ciò al fine di evitare il rischio di
estrapolazioni arbitrarie attraverso una selezione di
indicatori asistematici per convalidare in un circuito
vizioso ipotesi di lettura già acquisite in partenza.
Da una prospettiva rivolta all’analisi della cultura
materiale muove questo intervento teso ad approfondire l’esame delle interazioni tra i centri costieri greci,
etruschi e indigeni della Campania durante la II metà
dell’VIII sec. a.C.: in un ristretto arco storico e cronologico compreso tra l’arrivo dei Greci e la trasformazione
degli assetti insediativi regionali in seguito alla strutturazione del sistema coloniale e al consolidamento
delle dinamiche poleogenetiche in ambiente etrusco e
indigeno.
Lo studio si incentrerà sui siti di Cuma e Pitecusa, di
Gricignano d’Aversa nella pianura solcata dal Clanis e
di Pontecagnano nell’Agro Picentino (fig. 1).
Punto di partenza è la nozione di Middle Ground,
nelle coordinate messe a punto da I. Malkin in un recente volume del 2011 e ancora illustrate nella relazione introduttiva al convegno7.
Del resto, proprio alla Campania costiera lo studioso
ha già applicato il concetto di Middle Ground in un lavoro precursore del 20028.
La nozione di Middle Ground risulta efficace sul piano operativo perché implica tre elementi di particolare
importanza nel quadro che si intende approfondire,
fornendo le chiavi interpretative per descrivere la fluidità di una dinamica di relazione non riducibile in termini di dominio:
1) la definizione di uno spazio fisico e culturale di mediazione all’intersezione di mondi diversi, unita alla
6 Dietler 2010, p. 74; Stockhammer 2013, pp. 15-17.
7 Malkin 2011. Il modello interpretativo del Middle Ground
è, come è noto, applicato per la prima volta nel caso degli
Indiani della regione dei Grandi Laghi da White 1991.
8 Malkin 2002.
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Fig. 1 - La Campania (rielaborata da Cerchiai 1995)

consapevolezza che l’apertura di una dimensione negoziale non produce un sistema paritario e simmetrico di occasioni e opportunità tra le parti interessate,
strutturandosi, piuttosto, a partire dalle loro specifiche
condizioni di sviluppo9;
2) l’importanza attribuita alla rete di relazioni marittime quale vettore privilegiato e moltiplicatore dei
processi di interazione e di attrazione;
3) l’insistenza sul carattere instabile e transitorio del
contesto di mediazione, destinato a lasciare spazio,
proprio per l’originaria diseguaglianza delle componenti coinvolte, al consolidamento di formazioni politiche dominanti, più rigidamente strutturate in senso
gerarchico10.
1. Cuma e Ischia prima dei Greci
Prima dell’arrivo dei Greci le comunità indigene
dell’età del Ferro stanziate nell’area del Golfo di Napoli
hanno già sviluppato un sistema insediativo complesso
che supera il livello di una semplice sussistenza ed è in
grado di inserirsi con un ruolo non subalterno nel circuito degli scambi marittimi del basso Tirreno.
Al sito principale di Cuma sulla terraferma, attestato a controllo del formidabile promontorio della futura acropoli e della laguna costiera del Lago di Licola,
corrisponde nell’isola di Ischia l’insediamento di Castiglione: i due insediamenti presidiano su entrambi i
9 Malkin 2002, p. 156, definisce il Middle Ground “ in terms
of the interaction and occasional adoption of Greek narrative frameworks that provide the terms for constructing collective identities”. Nel suo lavoro del 2011, lo stesso autore
ribadisce la natura “undeniably Greek” del ‘network’ mediterraneo fondato sulla struttura politica e culturale della città
(Malkin 2011, pp. 23-24).
10 Antonaccio 2013, p. 240.
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versanti il Canale di Procida, passaggio obbligato della
rotta da e verso l’Italia centrale11.
Un indizio significativo di questa elevata capacità di
controllo e di una precoce proiezione marittima che
apre il mondo indigeno ai rapporti con componenti
esterne, è costituito dall’attestazione a Cuma e a Castiglione di ceramica villanoviana, riconducibile al
funzionamento di relazioni di scambio ma anche di
mobilità.
A Castiglione la documentazione già segnalata da
Giorgio Buchner è stata recentemente riesaminata da
M. Pacciarelli che ha valorizzato la presenza di ceramica d’impasto ornata a pettine e, soprattutto, di “alcuni
pezzi per i quali sono riscontrabili affinità più specifiche, a volte direzionate verso centri villanoviani, peraltro non solo campani”: un biconico correlabile alla
cultura materiale di Pontecagnano e uno scodellone
confrontabile con forme tipiche dell’Etruria meridionale costiera12 (fig. 2).
Lo studioso riconduce questi apporti alla partecipazione di Castiglione a “una complessa rete di rapporti
marittimi”13.
Anche a Cuma è attestato il rinvenimento di biconici di tradizione villanoviana: di particolare importanza è quello rinvenuto nella tomba ad incinerazione
SP700716, avvicinato a tipi di Pontecagnano14, che getta nuova luce sui due esemplari con decorazione a pettine e a rotella già editi da Gabrici come sporadici dalla
necropoli e, ormai, considerato il contesto, da ritenere
anch’essi pertinenti a sepolture ad incinerazione15.
All’evidenza della necropoli occorre aggiungere la
documentazione costituita da frammenti meno diagnostici rinvenuti sull’acropoli e nel riempimento delle
mura della città bassa16.
11 Cerchiai 1995, pp. 13-14.
12 Pacciarelli 2011, pp. 55-56.
13 Pacciarelli 2011, p. 55.
14 Brun et Alii 2009, pp. 364-66, cui si aggiunga gli esemplari citati a pp. 373-374.
15 Gabrici 1913, tav. XI, 8, XII, 2; Cerchiai 1995, p. 14.
16 Acropoli: Jannelli 1999, pp. 86-87, fig. 9, che tende a
considerarli protovillanoviani; Mura: Cuozzo et Alii 2006,
p. 19 (F. Spoto).

Fig. 2 - Biconico da Castiglione d'Ischia (da Pacciarelli 2011)

La presenza di ceramica a pettine di tipo villanoviano a Cuma e Castiglione consente di inquadrare meglio anche l’evidenza documentata per la fase antica
del Primo Ferro a Poggiomarino sul Sarno, riconducendola alla dinamica di circolazione e apertura propria di un sito legato alla produzione artigianale e allo
scambio17.
Seppure attraverso una documentazione lacunosa, il
mondo indigeno della Campania costiera appare partecipe già nell’età del Ferro di un circuito attivo di relazioni marittime che implica anche fenomeni di mobilità, attestati a Cuma dal ricorso di un rituale funebre
allogeno come l’incinerazione.
È in tale contesto strutturato, già aperto dalla fine del
IX sec. anche alle frequentazioni fenicie18, che si inserisce dapprima la frequentazione e successivamente il
trasferimento stabile dei Greci nell’area del Golfo.
Grazie al suo elevato livello di sviluppo, il sistema
territoriale di Cuma funge da elemento di attrazione
nei confronti dell’elemento euboico che si stabilisce in
area flegrea negoziando il consenso delle popolazioni locali19: non solo a Pitecusa, ma anche nella stessa
Cuma dove la documentazione archeologica sembra
ormai attestare intorno alla metà dell’VIII sec. un breve momento di convivenza tra i Greci e gli Indigeni20.
2. Pitecusa dalla prospettiva di Gricignano
La necropoli di Gricignano d’Aversa costituisce una
delle più rilevanti scoperte recenti per la storia archeologica della Campania preromana21.
Rinvenuta nell’ambito di un’esplorazione sistematica di grandi dimensioni connessa alla realizzazione di
una base della US Navy, essa si riferisce ad un insediamento situato su un lieve plateau morfologico alla sinistra del Clanis proiettato, rispetto ai centri principali
dell’età del Ferro di Capua e Suessula (Acerra), in posizione di avamposto verso la costa, forse, in rapporto
all’approdo naturale della Literna Palus.
Lo scavo, svolto in modo accurato, ha potuto esplorare l’intera area sepolcrale, portando alla luce 93
tombe databili in un orizzonte cronologico circoscritto
all’ultimo trentennio dell’VIII sec. a.C., tra fine dell’età
del Ferro e Orientalizzante antico.
La necropoli si sviluppa con un andamento semicircolare intorno ad un nucleo centrale di 7 sepolture a
fossa, la maggior parte delle quali femminili e ad incinerazione; al di fuori di questo gruppo si trova la t. 4 ad
incinerazione in pozzetto.
17 Bartoli 2012; d’Agostino 2011, pp. 70-72.
18 Botto 2011, pp. 165-168; particolarmente interessante è
anche il caso della t. 4 Osta di Cuma, della I metà dell’VIII
sec. a.C., con un tripode di produzione cipriota: Criscuolo
2011, p. 574 fig. 2 e Greco 2014, p. 62 fig. 7.
19 Cerchiai 1995, pp. 20-21.

Le notizie preliminari hanno già opportunamente
valorizzato l’aspetto culturale ‘misto’ della cultura materiale in cui assume un’incidenza rilevante la presenza
di ceramica importata da Pitecusa e Cuma: “il servizio
di vasi d’impasto comprende una selezione di poche
forme (…) in un assortimento che unisce forme tipiche
della ‘Cultura a Fossa’ campana con altre più specifiche
di Capua e di Suessula. Il corredo comprende anche un
gruppo di vasi greci o di tipo greco [che] rispondono
a una costante selezione di forme inserite nel sistema
funerario...”22.
Il processo di appropriazione attiva innescato dalla
dinamica di interazione è esemplificato con grande
chiarezza dal servizio vascolare della t. 50, femminile
e ad inumazione.
Il corredo ceramico è distinto in servizi funzionali
deposti alla testa e ai piedi della defunta: quello collocato ai piedi dispone vasi di impasto, una coppa e
un’oinochoe di tipo protocorinzio intorno ad un’olla
globulare di impasto con ansa a piattello e decorazione
geometrica sopradipinta, attestata anche in altre sepolture della stessa necropoli.
Si tratta di una forma propria del repertorio vascolare indigeno di Fossa-Kultur23, in questo caso rifunzionalizzata all’interno di un servizio incentrato sulla
manipolazione e il consumo del vino, che integra l’uso
di vasi greci legati alla sfera del simposio.
Destinata a contenere il vino, l’olla è utilizzata in rapporto a nuove pratiche di consumo mediate dal contatto con i Greci: è attraverso una non dissimile dinamica
di selezione che si chiarisce la modalità del processo di
‘ibridazione’ che investe la stessa forma vascolare nel
caso dell’olla a piattello in argilla figulina con motivi
figurati tardo-geometrici della t. 928 di S. Marzano sul
Sarno, da ritenere un prodotto realizzato a Pitecusa
per soddisfare una committenza indigena24.
Le tombe di Gricignano si rivelano un osservatorio
privilegiato anche sul versante di Pitecusa, poiché la
ceramica di impasto documentata nei corredi offre
stringenti confronti con alcuni tipi attestati nella necropoli di S. Montano, già ricondotti ad un orizzonte
locale ma finora privi di un esauriente inquadramento
filologico25; le analogie riscontrabili nella produzione materiale tra Gricignano e Pitecusa consentono
di precisare la fisionomia culturale della componente
indigena insediata sull’isola e integrata nella necropoli, iscrivendola coerentemente nel contesto della
Fossa-Kultur della Campania settentrionale.
L’esempio più significativo è costituito dall’attestazione a Gricignano (ad es. tt. 8/9, 28) del tipo della scodella carenata biansata, con o senza bugna alla massima espansione, documentato a Pitecusa in contesti
22 D’Agostino 2011, p. 75.

20 D’Agostino 1999; d’Agostino, D’Acunto 2009; Greco
2014

23 Gastaldi 1979, p. 41 tipo 6b; D’Ambrosio et Alii 2009,
pp. 51-52 VI 6b.

21 De Caro 2011; Laforgia 2007, pp.50-63; d’Agostino
2011; Greco 2014, pp. 76-79.

25 Cerchiai 1997, pp. 660-661.

24 Greco, Mermati 2006.
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TGII26; ad esso si può aggiungere il ricorso di forme
quali l’anforetta con corpo compresso, collo troncoconico e anse a nastro27, l’anforetta con corpo concavo,
impressioni e bugne alla massima espansione (Gricignano, t. 28)28 e la fiasca con corpo globulare e alto collo rastremato (Gricignano, t. 42)29, confrontabili con
esemplari pitecusani attestati rispettivamente nelle tt.
526, 689 e 69930.
Ma il confronto tra i due insediamenti può essere
esteso anche alla presenza in entrambi di oggetti di
ornamento e strumenti in bronzo estranei al patrimonio culturale locale e piuttosto riconducibili all’area
dell’Italia centrale interna, la circolazione dei quali è
probabilmente connessa alla mobilità di individui e/o
piccoli gruppi attratti sulla costa dalle nuove opportunità offerte dallo sviluppo del Middle Ground: in questa prospettiva è possibile ricostruire un circuito che
investe contemporaneamente anche i centri di Capua e
Suessula gravitanti nello stesso bacino territoriale della pianura tra Volturno e Clanis.
Si deve innanzitutto ricordare l’attestazione di rasoi semilunati con manichetto ad anello semplice: oltre al rasoio della t. 381 di Pitecusa pertinente al tipo
Caracupa I31, due esemplari da Suessula e Capua del
tipo Esquilino32 e uno dalla t. 8/9 di Gricignano, di
cui si conserva solo l’impugnatura, esposto nel Museo
dell’Agro Atellano di Succivo.
Ad un dissimile circuito di circolazione lungo itinerari interni rimanda anche la presenza di fibule tipiche
della Valle del Liri: da quelle ad arco foliato attestate a
Suessula33 e a Gricignano al tipo con arco a foglia traforata presente a Pitecusa34.
3. La produzione di impasto di Pitecusa
All’identificazione nella cultura materiale indigena
di Pitecusa di alcuni elementi propri della produzione
di impasto della Fossa-Kultur campana, occorre aggiungere l’esistenza sull’isola di una produzione di impasto/ceramica grezza più specificamente locale, già
segnalata da B. d’Agostino35, essenzialmente riconducibile ad un numero ristretto di tipi: oltre alla chytra/
26 Distribuzione in Pithekoussai, p. 734 B 4.
27 D’Agostino 2011, p. 90, tav. IX a.
28 De Caro 2011, p. 473, tav. II a.
29 Laforgia 2007, p. 56.
30 Rispettivamente: Pithekoussai 526/2, pp. 525-26, tav.
CLXX; Pithekoussai 689/5, p. 666, tav. 191; Laforgia 2003,
p. 124, tav, 119, 11: Calatia, t. 190 (N. Murolo); Pithekoussai
699/2, p. 672, tav. 191: Melandri 2011, p. 273, tipo 8 A 2.
31 Bartoloni 1994, p. 546.
32 Mangani 2011, p. 504, tav. I b (Suessula); Melandri
2011, pp. 120-21, tipo 101 B (Capua)
33 Mangani 2011, p. 506, tav. II a
34 Pithekoussai 560/6-7, p. 556, tav. 167 e S 14/8 p. 725,
tav. 259: Cerchiai 1997, p. 678 con bibl.
35 D’Agostino 1999, p. 59.
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Fig. 3 - T. 166 di Pitecusa (da Pithekoussai)

olla, l’oinochoe trilobata, la brocca/bottiglia, lo scodellone ad anse sormontanti.
Le coordinate culturali di questa produzione possono essere più efficacemente messe a fuoco attraverso
l’esame di un’anforetta proveniente dalla tomba femminile 166, ad incinerazione del TGI: essa reca anse
sormontanti ed è decorata sulla spalla da un fregio di
semicerchi eretti eseguiti a rotella36 (fig. 3).
A suo tempo lo scrivente ha proposto di riconoscervi
un’importazione, ma tale ipotesi è stata giustamente
criticata da V. Nizzo che ha piuttosto suggerito un confronto con esemplari di Cuma37.
In realtà nell’esemplare della t. 166 può riconoscersi
un prodotto locale, realizzato attraverso la contaminazione della forma dell’anforetta con quella del kantharos, cui rinviano i caratteri morfologici del labbro inclinato all’esterno e, soprattutto, delle anse sormontanti.
La decorazione a semicerchi eretti sulla spalla caratterizza una serie di anforette attestate a Pontecagnano,
Veio e Vulci38 in contesti inquadrabili nella fase finale
dell’età del Ferro; al repertorio di Pontecagnano e Veio
rimanda inoltre la forma dell’ansa ‘scudata’, a nastro
nel saliente inferiore e a bastoncello all’attacco superiore.
Se l’analisi coglie nel segno, l’anforetta è un prodotto ‘ibrido’ nato in un contesto aperto all’apporto di
molteplici componenti culturali: l’attributo delle anse
sormontanti, influenzato dalla forma del kantharos,
potrebbe rivelare una connessione funzionale del vaso
alla sfera del vino, secondo una relazione già valorizzata da M. Torelli a proposito del servizio etrusco e laziale
per il temetum, successivamente ribadita proprio per il
contesto di Ischia da G. Bartoloni per quanto riguarda
le anforette a spirali rinvenute nella necropoli39.
36 Pithekoussai 166/2, p. 209, tav. 65.
37 Cerchiai 1997, p. 661, nota 13; Bartoloni, Nizzo 2005, p.
419 nota 88 (V. Nizzo).
38 Pontecagnano: D’Agostino, Gastaldi 2012, pp. 410- 412,
fig. 9.7 (t. 7765); Veio: Guidi 1993, pp. 34, 36, fig. 15/9 (tipo
53, fase IIC); Vulci: Bianco Peroni 1976, p. 39, tav. 65B, 12
(Mandrione di Cavalupo).
39 Torelli 2000, p. 148; Bartoloni 2007, p. 150; sul tema
cfr. anche Delpino 2012.

L’ipotesi di un uso dell’anforetta in rapporto al consumo del vino potrebbe essere confermata dalla presenza nel corredo della t. 166 di un’oinochoe trilobata
di impasto, risultando questa forma associata ad un
kantharos PCA nelle tt. 324 e 506 del TG II40.
Una non dissimile dinamica di interazione potrebbe
essere riconosciuta per il tipo dello scodellone carenato con ansa sormontante, attestato a Ischia nella cd.
“stipe dei cavalli” in località Pastola: B. d’Agostino ne
ha infatti sottolineato sia il carattere di produzione locale sia lo stretto rapporto istituibile con un analogo
tipo di Pontecagnano, da dove, del resto, provengono
probabilmente gli esemplari della t. 705 e Sp 12/3, forse pertinente alla t. 311, della necropoli di S. Montano41
(fig. 4).

Fig. 4 - T. 705 di Pitecusa (da Pithekoussai)

4. Pitecusa: un corredo-base?
Attraverso un’analisi delle associazioni delle forme
di impasto di produzione locale e/o regionale all’interno dei corredi è possibile riconoscere il ricorso di
relazioni ricorrenti che possono essere interpretate in
termini di servizi.
In attesa di uno studio più sistematico si consideri,
ad esempio, il comportamento delle due forme più attestate nel repertorio degli impasti: l’oinochoe trilobata e la scodella carenata biansata.
L’oinochoe risulta associata sistematicamente ad un
vaso potorio: oltre al kantharos e all’anforetta delle tt.
166, 324 e 506 ricordate in precedenza, una tazza monoansata e una coppa Aetos 666 nella t. 550 del TG
II e, soprattutto, una coppa di Thapsos senza pannello
attestata, sempre in contesti TG II, nelle tt. 251, 545,
678, 705 e, insieme a uno skyphos PCA, nella t. 323.
Se la coppia oinochoe/vaso potorio rimanda evidentemente al consumo del vino, essa si associa nelle tt.
323 (fig.5) e 678 anche alla scodella carenata biansata
di impasto, integrando, pertanto, una forma connessa
alla funzione del mangiare42.
Il tipo della scodella carenata è costantemente associato ad almeno un vaso per bere e uno per versare43:
alle sepolture già citate, caratterizzate dalla presenza
dell’oinochoe, si possono aggiungere le tt. 243 e 315
recanti (oltre a un’oinochoe PCA: t. 243) una coppa di
Thapsos senza pannello e una bottiglia italo-geometrica e, significativamente, la più recente tomba femminile 530 dove la scodella compare insieme a un’oinochoe
e a uno skyphos MPC44 (fig. 6); può essere interessante
40 Pithekoussai, pp. 377-78 (t. 324); pp. 508-509 (t. 506).
41 D’Agostino 1996, p. 62, tav. XL, 93-96; Pithekoussai,
t. 705/3 p. 677, tav. 192; Sp 12/3, p. 720, tavv. CCXV, 255.
42 Pithekoussai, t. 323/1-3, 5, pp. 375-376, tavv. CLVI, 120;
t. 678/1-3, p. 658, tavv. CLXXXVI.
43 Tranne che nel caso della t. 698, il cui modesto corredo
è, comunque, costituito solo da vasi di impasto: Pithekoussai, pp. 671-672
44 Pithekoussai, t. 243/1-3, 6, pp. 297-298, tavv. CXLI, 95;
Pithekoussai, t. 315/1-3, p. 370, tavv. CLV, 119; t. 530/1-3,
pp. 528-29, tav. 158.

Fig. 5 - T. 323 di Pitecusa (da Pithekoussai)

notare per quanto riguarda l’origine della defunta che
dalla tomba proviene una pinzetta in bronzo, strumento da toletta diffuso in contesti dell’Età del Ferro di
area etrusca e italica e, tra l’altro, anche a Capua45.
La stessa associazione funzionale si mantiene in caso
di sostituzione della scodella carenata: si ritrova, infatti, nella già citata t. 705, in cui un’oinochoe di impasto
e una coppa di Thapsos sono associati ad uno scodellone tipo Pontecagnano e ad un piatto di impasto46, e,
probabilmente, ricorre in forma abbreviata anche nella
t. 332 recante una scodella con labbro rientrante e una
bottiglia italo-geometrica47.
Si può, dunque, delineare il funzionamento di un vero
e proprio servizio composto da una forma per versare,
una per bere e una per mangiare: esso è documentato
nei corredi per due generazioni (t. 530/MPC) ed include sistematicamente vasi di impasto associati a ceramiche di tipo greco.
45 Melandri 2011, p. 321 tipo 102 A, cui si aggiunga, ad es.,
Cosentino et Alii 2001, pp. 109-112, 162 Unicum 1, tavv. 37,
67 C (Fossa, t. 192).
46 Pithekoussai, t. 705, pp. 676-677, tav. 185.
47 Pithekoussai, t. 332, pp. 338-339, tav. 127.
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Fig. 6 - T. 530 di Pitecusa (da Pithekoussai)

Il servizio richiama il ‘corredo-base’ individuato ad
un livello cronologico lievemente più recente da M.
Cuozzo per le necropoli orientalizzanti di Pontecagnano, costituito dalla stessa associazione funzionale
di forme greche e indigene (oinochoe, skyphos/kylix,
coppa/scodella/ piattello) cui si aggiunge un’anforetta48: la relazione, che illustra la condivisione di un rituale praticato in occasione della sepoltura, non è forse
casuale, considerati gli intensi rapporti bidirezionali
tra Pitecusa e il centro picentino nella II metà dell’VIII
sec. a.C.

5. Pitecusa: la rappresentatività funeraria della componente indigena
I tipi di impasto di produzione locale e/o regionale si
concentrano, come è noto, essenzialmente nelle tombe
ad inumazione all’esterno dei “family plot”, denotando
una componente subalterna, anche se dotata del diritto di sepoltura formale, in cui è lecito identificare gli
Indigeni49: uno dei contesti più significativi è costituito dal corredo della t. 678, cd. “del Carpentiere”, il cui
inquadramento culturale ed ideologico è stato per la
prima volta messo compiutamente a fuoco da B. d’Agostino50.
48 Cuozzo 2003, pp. 196-197. Il confronto con il ‘corredobase’ di Pontecagnano è stato già opportunamente istituito
da Kelley 2012, anche se all’interno di un quadro interpretativo difficilmente condivisibile: la studiosa, infatti, per convalidare una nozione astratta del Middle Ground pitecusano nei
termini di un “hybrid whole” (p. 256), ha la necessità di assimilare la funzione della scodella di impasto in quanto “italic
double-handled cup” (p. 252) a quella di “drinking vessel”
dello skyphos greco (p. 253): l’omologazione delle due forme
neutralizza lo specifico valore di indicatore rivestito dal recipiente di impasto, di cui sono trascurati i dati quantitativi,
di distribuzione e di associazione all’interno della necropoli;
in questa prospettiva, si potrebbe dire che la costruzione di
“hybrid identities” (p. 245) conduce al risultato paradossale
che a Pitecusa bere vino da uno skyphos o da una scodella è
in definitiva la stessa cosa.

Rispetto a questa aggregazione prevalente acquistano un valore significativo gli scarti che introducono
elementi di variabilità nel rituale funebre, mettendo in
discussione la validità stessa del criterio di opposizione
etnica tra incinerazione e inumazione, fondato sull’attribuzione univoca della prima all’elemento greco.
Gli spazi di intersezione e ambiguità riguardano significativamente le tombe di donna e di bambino, in
cui si concentra con assoluta prevalenza la presenza
dei vasi di impasto: ciò che potrebbe consentire di impostare su nuove basi il noto problema dei matrimoni
misti ipotizzato per le fasi iniziali dell’insediamento
pitecusano.
Si considerino solo alcuni casi significativi in attesa
di una ricerca più esaustiva.
Occorre innanzitutto segnalare i casi di due tombe
femminili ad incinerazione: le già citate tt. 243 con
‘corredo-base’ (oinochoe/bottiglia italogeometrica,
coppa di Thapsos senza pannello, scodella di impasto)51
e 166 recante l’anforetta decorata con semicerchi eretti e significativamente caratterizzata dal ricorso tra gli
ornamenti di uno spillone con perla in pasta vitrea,
unico nella necropoli, riconducibile al tipo S. Vitale a
capocchia composita, presente anche a Capua52.
Si possono poi aggiungere due deposizioni infantili
con anforetta di impasto, collocate all’interno di family
plot e sottoposte a sepolture femminili ad incinerazione: la t. 631 parzialmente coperta dalla t. 23253 (fig. 7) e
la t. 436, del TG I, pertinente allo stesso appezzamento
funebre in cui rientra la t. 16654.
La sepoltura è sottoposta alle tombe a tumulo 164
e 165, con la prima dotata di una fusaiola di impasto
come unico elemento di corredo accanto ad un’oinochoe con decorazione geometrica di produzione locale55 (fig. 8): la stessa associazione è documentata nella
tomba infantile 608 del TGI, disposta sotto la t. 228,
femminile e ad incinerazione, attribuita dagli editori
alla madre del bambino defunto56.
Il valore di indicatore rivestito dalla fusaiola, presente esclusivamente in tombe di donna e di bambino,
diviene più chiaro se si considera che essa si associa a
corredi contenenti ceramica di impasto in 5 delle 8 sepolture in cui è attestata, una delle quali rappresentata
dalla tomba ad incinerazione 208 che ne ha restituito
51 Cfr. supra, nota 44.
52 Pithekoussai 166/11, p. 210, tav. 66: Carancini 1975,
pp. 334-56; Melandri 2011, p. 350 tipo 136 C. Caratterizza
ulteriormente l’articolata composizione del corredo la
presenza di quattro esemplari rientranti nella “variante
ariballica” della lekythos orientale con orlo a fungo
(Pithekoussai 166/5-8, pp. 209-210, tavv. CXXII, 66), sulla
cui funzione nella necropoli pitecusana cfr. l’analisi di Porta
2012 a proposito delle tt. 545-546.
53 Pithekoussai, pp. 613-614 (anforetta: t. 631/1, tav. 178).
54 Pithekoussai, pp. 449-450 (anforetta: t. 436/2, tavv.
CLXIII, 135).

49 Cerchiai 1997, pp. 658-670.

55 Pithekoussai, p. 206, tav. 64.

50 D’Agostino 1999, cui si aggiunga Iaia 2006.

56 Pithekoussai, pp. 594-595.
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Fig. 7 - T. 631 di Pitecusa (da Pithekoussai)

ra supposto perché non ristretta alle sole sepolture ad
inumazione all’esterno dei plessi familiari: si individua
una ristretta componente femminile contraddistinta dall’uso elitario della cremazione, cui si associa la
tendenza a marcare in senso materno i figli premorti
– infanti o bambini in tenera età – attraverso la deposizione di un oggetto di impasto.
Ciò consente di misurare le analogie e le differenze
istituibili con il coevo contesto di Gricignano d’Aversa,
in cui, come a Pitecusa, è attestato il ricorso di sepolture femminili ad incinerazione, ma, al tempo stesso, è
ancora prevalente e pienamente funzionale il repertorio tradizionale dell’impasto in quanto elemento identitario della cultura materiale.
La rigorosa selezione operante nei corredi di Pitecusa, in una dimensione culturale in cui l’elemento greco
ha assunto un ruolo dominante, evoca, invece, la tensione di una resistenza che sarà ben presto assorbita
con il consolidarsi della fondazione coloniale di Cuma.
6. Pontecagnano, Masseria Casella, Monte
Vetrano
(...)

7. La fine del Middle Ground

Fig. 8 - T. 164 di Pitecusa (da Pithekoussai)

quattro esemplari57: lo strumento può essere considerato, almeno tendenzialmente, un elemento proprio
del costume indigeno e, quindi, si può avanzare l’ipotesi che le tombe 164 e 208 che lo contengono siano
pertinenti a donne di origine non greca cui è riservato
il rito dell’incinerazione.
A partire da questa possibilità, se si incrociano i dati
relativi alla distribuzione della produzione di impasto
locale o di tipo regionale nelle tombe femminili ad incinerazione e nelle sepolture di bambino all’interno dei
family plot, si mette in luce una rappresentatività della
comunità indigena più articolata di quanto si sia fino57 T.208: Pithekoussai, pp. 264-269; la tomba ha restituito
anche un pendaglio di bronzo a forma di brocca di tipo macedone, attestato anche a Cuma, per il quale Martelli 1997
ipotizza una circolazione tirrenica attraverso Veio. Le altre
sepolture con fusaiola di impasto sono rappresentate dalle
tt. 323 con ‘corredo-base’ (cfr. supra, nota 42) , 640, 699 (cfr.
supra, nota 30), 709.

Al passaggio tra VIII e VII sec. il sistema dei Middle
Ground campani entra irreversibilmente in crisi.
Il ristretto arco cronologico entro cui il processo si
consuma nei diversi distretti microregionali ne illustra
efficacemente l’interdipendenza.
In area flegrea, a Pitecusa la documentazione archeologica mostra un evidente declino dell’insediamento
all’inizio del VII sec., probabilmente riecheggiato nella
tradizione storica dalla notizia di una stasis sorta tra le
componenti eretriese e calcidese della comunità greca
(Str., V, 4, 9); alla crisi politica di Pitecusa corrisponde
a Cuma, dopo l’iniziale convivenza con l’elemento indigeno, il consolidamento della fondazione coloniale,
documentato sul piano archeologico dalle prime case
con fondazioni in pietra databili alla fine dell’VIII sec.
a.C., caratterizzate da una significativa continuità di
vita, con ristrutturazioni e molteplici fasi d’uso che
giungono al VI sec. a.C.58.
Nella piana del Clanis l’insediamento di Gricignano
si interrompe allo scorcio dell’VIII sec. in concomitanza con la fondazione del centro urbano indigeno di Calatia, ubicato in una posizione più arretrata a ridosso
dei valichi appennici, in rapporto all’itinerario dell’Appia e alle direttrici viarie verso le valli Telesina e Caudina59.
Nell’Agro Picentino i siti di Masseria Casella e di
Monte Vetrano si esauriscono ugualmente alla fine del
secolo: anche in questo caso, la soluzione di continu58 D’Agostino, D’Acunto 2009, pp. 504-11 (M. D’Acunto);
D’Acunto 2014; Greco 2014, pp. 66-68.
59 Laforgia 2003; Laforgia 2009, pp. 101-102.
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ità interviene in concomitanza con la ristrutturazione
in senso unitario del centro urbano di Pontecagnano,
segnalata dalla pianificazione a ridosso dell’abitato di
nuovi settori di necropoli e dall’organizzazione dell’area pubblica di via Verdi in cui, all’inizio del VI sec.,
sorgerà il santuario di Apollo60.
L’iniziale sistema di aperture, cooperazione e convivenza tra Greci, Etruschi e Indigeni sperimentato nella II metà dell’VIII sec. a.C. non può sopravvivere al
consolidamento delle strutture territoriali e politiche
connesso all’affermazione dell’istituto della città e al
conseguente irrigidimento delle formazioni sociali che
fondano la propria identità su strategie di appropriazione, controllo ed esclusione.
Tale processo porta a compimento le contraddizioni
60 Pellegrino 1999; Rossi 2004-2005; Pellegrino, Rossi
2011, pp. 210-212 (C. Pellegrino).
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Scene di vita pitecussana
di Giovanni Castagna *
Il ragazzo guardò il disco rosso sorgere dal mare, si stropicciò
gli occhi ancora assonnati e volse
lo sguardo verso la collina. Restò
immobile, stupito: la facciata del
tempio si ergeva a mezza costa, i
raggi del sole facevano zampillare
una fantasmagoria di colori dalle
terrecotte dipinte che rivestivano
i grossi tronchi di albero, colonne
del tempio, ancora nudi verso l’alto.
Si slanciò sulla spiaggia e, sgattaiolando fra le barche e le navi a secco, si diresse verso lo speco aperto
nel ventre della collina. Non sentì,
o fece finta, l’appello della madre.
La donna dall’interno della casetta
continuò a chiamare “SIUNTRIPS,
SIUNTRIPS”, ma il ragazzo era già
scomparso nello speco.
Penetrò nel buio ed ebbe un attimo di titubanza, rabbrividì anche perché era nudo con al collo
un uccelletto di creta portafortuna.
Nel riquadro che la luce disegnava
dall’alto attraverso l’apertura del
condotto che immetteva direttamente al tempio, scorse EROFILE,
la sacerdotessa di Apollo, che con le
dita pettinava la fluente capigliatura
di SIOSBULÈ, dal volto emaciato e
pallido e dagli occhi di fuoco. Siosbulé era la prediletta del dio.
“Va via” - gridò Erofìle; Siuntrips
fece un cenno alla fanciulla che gli
sorrideva cercando di aprire uno
spiraglio nella massa dei capelli che
le velavano il volto. Il ragazzo si arrampicò su per il cunicolo verticale
che portava al tempio e ARISTENETO, ch’era presso l’ara dei sacrifici,
vide d’un tratto spuntare dal suolo
una testa ricciuta e due occhi inquieti che perlustravano la grande sala.
“Siuntrips!“ gridò e il ragazzo, tutto
un sorriso, emerse dal suolo e corse incontro allo zio. Aristeneto era il
fratello della madre di Siuntrips ed
esercitava al tempio la funzione di
màgheiros, macellaio-cuciniere, che
* Racconto del 1983 dal titolo:
"Siuntrips il monello pitecussano".
18 La Rassegna d’Ischia n. 4/2018

sostituiva il sacerdote nello scuoiare
la vittima, nel ripulirla delle interiora, nel farla a pezzi e farla cuocere,
sempre sotto la sorveglianza del
sacerdote, la cui funzione era quella di uccidere la vittima e, dopo la
cottura, di iniziare l’offerta pronunciando le preghiere rituali. Quando
anche i lavoratori delle terrecotte
ornamentali, che dovevano ricoprire
i tronchi-colonne, scorsero il ragazzo, cominciarono a gridare: “Va via,
Siuntrips, non ti avvicinare!”.
Il ragazzo li guardò un attimo con
occhi di stupita e triste meraviglia,
poi fra i singhiozzi gridò: “Mi chiamo CALLINO, CALLINO, non Siuntrips! “
Aristeneto gli carezzò i capelli e
PASSIERGIDA, l’esecutore dei lavori, comprendendo la sua pena, lo
prese per la mano e lo condusse ad
ammirare l’acrotèrio ancora al suolo.
— Ti piace? —
Siuntrips, asciugandosi gli occhioni, guardò il bel busto di donna
dipinto, i lunghi capelli abboccolati
che piovevano dal copricapo e sfioravano il seno turgido:
— È bella! - esclamò.
— Sei un vero figlio di artista, Callino — disse sorridendo Passiergida.
Callino era l’ultimogenito, perciò
il più coccolato, di EUXEIR il vasaio,
figlio di un commerciante di marmitte di Càlcide. Era stato il padre stesso a dare al figlio quel soprannome.
Quando il piccolo Callino cominciò
a muovere i primi passi, la madre,
AGESICORA, tutta felice corse al
laboratorio e sulla soglia, dopo aver
chiamato il marito, lasciò Callino, il
quale avanzò titubante per un po’.
Mentre il padre gli tendeva le braccia e lo invitava a proseguire, Callino
incespicò e cadde urtando la prima
delle quattro anfore a due manici e
dal fondo appuntito, appoggiate al
muro. Se ne ruppero due; il padre
corse verso il figlio in lacrime, lo sollevò all’altezza del volto:
- Nai ma tòn - esclamò — sei un

vero rompitutto: ti chiamerò Siuntrips, così mi concilierai almeno uno
dei demoni ostili ai vasai. —
Da quel giorno Callino fu da tutti
chiamato Siuntrips. Suo padre lo voleva con sé alla fornace.
Il cheramèion di Euxeir era situato ai piedi della collina, sulla sinistra
guardandola dall’agorà. La fornace
era rotonda con la parte superiore
conica che finiva a camino, la quale
doveva essere rifatta una volta collocati i pezzi da cuocere. In un vestibolo a galleria piuttosto largo c’era il
fuoco che doveva essere alimentato
senza sosta.
La cottura veniva controllata attraverso uno spioncino praticato
nella parete e chiuso da un portello. A cottura ultimata, bisognava
demolire la parte superiore conica
della fornace. Ed era allora che Euxeir esigeva la presenza del figlio.
L’operazione, infatti, era pericolosa:
l’operaio addetto saliva su una scaletta e con un gancio rompeva delicatamente, a pezzo a pezzo, il tetto
della fornace e tirava a sé ogni pezzo. Bastava un niente perché tutto
crollasse. Ma da quando Siuntrìps
assisteva all’operazione, Euxeir non
aveva lamentato più perdite. Ed era
tanto sicuro che suo figlio gli portava
fortuna che gli impediva di mettere
piede nelle officine degli altri vasai.
I vasai, infatti, pur essendo legati da
un culto comune cui venivano iniziati, si detestavano.
Ma a dire il vero, l’influenza benefica di Siuntrìps non agiva nelle officine altrui; ne aveva fatto le
spese SOSINISCOS, il quale per la
rabbia lo aveva anche schiaffeggiato. D’allora in poi, non solo i vasai,
ma anche gli altri artigiani facevano
allontanare Siuntrìps prima di intraprendere un lavoro difficile e delicato. Anzi, pur se il ragazzo non era
presente, si sentivano gridare prima
di iniziare: - Va via, Siuntrìps! —
Siuntrìps ne rideva, ma quel giorno al tempio scoppiò in singhiozzi
e Passiergida dovette consolarlo fa-

cendogli ammirare l’acrotèrio.
Guardando quella donna, Siuntrìps pensò a Dindia, ma Aristeneto lo prese per mano, lo condusse
in una cameretta e gli offrì un pezzo della vittima sacrificata il giorno
precedente, prelevandolo dai pezzi
prelibati che il sacerdote si riservava. Il ragazzo salutò Aristeneto
e riprese a salire verso la sommità
della collina. Giunto al tempietto di
Venere Galemeia, la dea che stende sul mare una calma amichevole,
si fermò per guardare la cittadina
adagiata ai piedi della collina che
andava estendendosi, a pochi passi
dalla spiaggia, in una lunga fila di
casette, botteghe e officine. Guardò
la piccola piazza, l’agorà, ove dopo
il lavoro, aspettando la notte, gli artigiani chiacchieravano. Le casette
erano allineate, costruite di mattoni
crudi, di legna e di terra. Dall’alto si
scorgevano i tetti a graticcio di canne e i cortiletti nel retro ove le donne
cucinavano.
Presso il cantiere c’erano le botteghe dei fabbricanti di attrezzi, di
sartiame, di vele e di remi. Più in
là, c’era la bottega di EUPERIDE,
il fabbro-orafo, e a Siuntrìps parve
vederlo nella sua tunica corta senza
maniche, largamente aperta sul petto sì da scoprirgli la spalla e metà del
petto. Fuori la bottega c’era sempre
folla di curiosi e di chiacchieroni che
andavano a discutere e a prendere
notizie. Euperide, pur chiacchierando, sorvegliava il lavoro e, di tanto
in tanto, si avvicinava al focolare
e azionava i due otri gonfiabili che
fungevano da mantici 0 prelevava
dalla cassa degli attrezzi un lungo
manico con il quale tirava dal fuoco
un pezzo arroventato e cominciava a
martellarlo sull’incudine.
Ancora più in là c’era l’armaiuolo, il fabbro-cuoiaio. Lo sguardo
di Siuntrìps risalì verso i poggi e a
MAUSSAI scorse le tegole di Sosiniscos messe ad asciugare e ad indurire al sole. Poi c’erano i klèros, i lotti
di terra che i contadini lavoravano
e, più su sulla sinistra, gli sembrò
di riconoscere il luogo dove c’era la
fossa d’argilla di suo padre. C’era
stato una sola volta e aveva guardato
dall’alto l’operaio che con la doppia
vanga staccava le zolle, mentre un

altro le riponeva in una cesta a due
manici ed aiutava poi un suo compagno a sollevarla sulla testa da dove
due altri operai, chini sull’orlo della
fossa, la riportavano alla superficie.
Siuntrìps ricordava soprattutto la
polvere che rendeva la bocca secca e
dava sete. Per questo suo padre, di
tanto in tanto, versava dall’anfora,
legata tra due alberi in un posto ventilato, vino fresco per gli operai. Poi
si doveva trasportare l’argilla all’officina, setacciarla, lavarla prima che
suo padre, seduto davanti al tornio
a pedale, potesse modellarla con le
mani e la pettinella. Siuntrìps sembrò poi cercare un punto che non
sapeva delimitare in prossimità del
mare ed ancora una volta pensò a
DINDIA. Dindia era la fanciulla d’un
canto d’amore di NEAIDOS, l’aedo
di PITECUSSAI, che nei banchetti
cantava sempre canti nostalgici per
un’isola, il buon paese delle vacche.
Cantava il lungo viaggio sul mare
e la scoperta di quest’isola che più
volte circumnavigarono alla ricerca
d’un luogo propizio e tranquillo.
Siuntrìps preferiva però il canto
di Dindia, la fanciulla amata da Neaidòs. Dopo essersi insediati sulla
collina, i suoi erano venuti a contatto con gente d’un villaggio costruito sulla sommità di una costa
dalle pendici scoscese con le quali
scambiavano oggetti. Sperdutosi in
un bosco vicino al villaggio, Neaidòs
aveva incontrato una bella fanciulla
dai lunghi capelli, dagli occhi neri
e dallo sguardo spaurito. Neaidòs
le aveva sorriso, ma la fanciulla era
scappata. Più volte l’aedo era ritornato in quel bosco ed un giorno,
verso il tramonto, la fanciulla gli
era apparsa tutta un sorriso. Seduti
fianco a fianco, guardavano gli alberi
e, più lontano, la distesa del mare; di
tanto in tanto udivano un richiamo:
— Dindia, Din-dia. —
Neaidòs guardò la fanciulla e con
uno stecco scrisse sul terreno Dindia
La fanciulla sgranò gli occhi e delicatamente con il dito seguiva l’orma delle lettere, riscrivendo senza
saperlo il suo nome: Dindia.
Si ritrovavano sempre allo stesso
posto e quando Neaidòs arrivava con
la sua barchetta, Dindia lo aspettava

sulla roccia a strapiombo sul mare.
Un brutto giorno, sul punto di raggiungere la riva, Neaidòs vide un
uomo dietro la fanciulla, gridò, ma
l’uomo aveva già spinto la fanciulla
che cadde nel vuoto senza un grido. Neaidòs cercò tutta la notte e il
giorno seguente: la sua Dindia era
scomparsa. Tra i singhiozzi invocò
gli dei degli inferi perché vendicassero la sua amata Dindia. Gli dei del
fuoco esaudirono la sua preghiera
e, dopo qualche tempo, un terribile
boato squarciò la terra che vomitò
fuoco, pietre, scogli e massi enormi
distruggendo il villaggio di Dindia.
Neaidòs terminava sempre in lacrime il suo canto ed anche Siuntrips
nell’ascoltarlo piangeva.
Ma adesso Neaidòs non cantava
più canti nostalgici ma solo canti
che infiammavano gli animi e tutta
Pitecussai era da qualche tempo un
fervore di opere: ognuno preparava
la grande spedizione, nessun artigiano lavorava più per sé. Si attendevano rinforzi dalla madre patria
per partire sul colle roccioso nell’immensa pianura in riva al mare sulla costa laggiù, che gli esploratori
avevano descritto come il più adatto
per la loro nuova città. Molti si preparavano a partire, anche il fratello
maggiore di Siuntrips e Siosbulé, la
prediletta del dio. Il ragazzo diede
ancora uno sguardo alla sua cittadina e di corsa prese a discendere dalla collina: gli era parso vedere sua
madre che cercava sulla spiaggia di
rintracciarlo tra i ragazzi che si rincorrevano tra le barche. Siuntrips
sapeva che sua madre era triste per
la prossima partenza del suo primogenito.
Adesso toccava a lui, Siuntrips,
consolare la sua mammina.

Giovanni Castagna
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I tanti misteri della Torre Guevara
di Rosario de Laurentiis
Parte I
I risultati della campagna di restauro 2018 condotta
con straordinaria passione dal Prof. Danzl e dall’equipe dell’Università di Dresda, nell’ambito del programma di recupero delle decorazioni murali della Torre
ischitana promosso nel 2011 dal Circolo Sadoul con
Comune e Soprintendenza, hanno fornito nuovi spunti
e motivi di riflessioni per noi isolani.
Prima di affrontare il tema delle nuove informazioni
derivanti dalle scene riportate alla luce quest’anno, è il
caso di ricordare quali sono le informazioni che possiamo dare per acquisite circa la storia della nostra torre e
della famiglia che l’abitava.
Conquistata Napoli nel 1443, re Alfonso il Magnanimo dispose il rafforzamento delle difese costiere del
Regno. Nell’ambito di questo programma venne ordinata la costruzione di torri di avvistamento lungo le coste. Ischia – nel periodo dei primi re aragonesi – vide
così, oltre al rafforzamento del Castello con la creazione di una nuova via di accesso scavata nella roccia, la
costruzione di nuovi edifici militari posti a protezione
di quell’isolotto.
Ischia era molto cara a re Alfonso, che non mancava di visitarla avendone data la signoria alla sua amatissima Lucrezia di Alagno. Con il primo re aragonese venivano ad Ischia anche due cavalieri che con lui
erano partiti dalla Spagna e con lui avevano sofferto la
prigionia dopo la disastrosa battaglia di Ponza. Si trattava di due fratellastri: Iñigo Guevara e Iñigo Dàvalos,

il primo nominato Gran Siniscalco ed il secondo Conte
Camerlengo.
Il Guevara (che spesso si presentava con il nome di
Giovanni) può essere definito un grande immobiliarista, avendo acquistato e venduto proprietà in molte
parti d’Italia, e certamente non avrà mancato di apprezzare il valore del sito dove oggi sorge la torre Guevara, edificata nell’ultimo quarto del quattrocento.
Poiché potrebbe esser stata inserita nel programma
delle torri di avvistamento, è probabile che la costruzione sia stata eseguita sotto il controllo del comandante militare della piazza. Fu però presto utilizzata
come casa signorile dalla famiglia Guevara e forse anche da altre famiglie a questa collegate. Poiché non era
la loro casa principale (i Guevara abitavano a Napoli,
a Potenza ed a Bovino) la torre può esser stata oggetto
di una delle innumerevoli compravendite effettuate in
occasione di divisioni ereditarie e dote per le nozze delle figlie. Quasi sempre però i beni ceduti tornavano alla
famiglia entro un paio di generazioni.
Con la trasformazione di una struttura militare in
casa di temporanea abitazione, si rese necessaria un’opera di abbellimento per rendere l’edificio più adeguato alle esigenze di rappresentanza della famiglia.
Originariamente arredata probabilmente con arazzi, la Torre– tra il 1560 ed i primi decenni del ‘600,
quando cioè i Guevara avevano già acquistato il ducato
di Bovino – fu decorata con disegni murali di grande
qualità, ispirati alle opere di artisti prestigiosi quali
Vredeman de Vries (protetto dal Cardinale di GranVela viceré di Napoli) ed altri autori di moda alla fine del
XVI secolo.

Ischia - La Torre Guevara o di Michelangelo
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Come hanno scoperto i restauratori tedeschi, dapprima furono dipinte le volte delle due sale del primo
piano, e solo in tempi successivi si decorarono anche
i muri di quella di sud ovest che possiamo definire la
sala di rappresentanza. In questi dipinti furono inseriti anche tre scene destinate a celebrare le glorie della
famiglia.

Le cose che non ancora sappiamo
Tra i tanti dubbi che – in mancanza di fonti certe –
riguardano la storia della torre, il mistero più grande
è rappresentato dall’avvenuta cancellazione di gran
parte dei decori della sala principale del primo piano,
lasciando invece intatti gli analoghi disegni della sala
adiacente, quella di sud est.
Un secondo problema è dato dalla incerta datazione
degli interventi che si sono succeduti nelle sale del primo piano, ed in questa ottica è di particolare importanza la presenza, ai quattro angoli della volta della seconda sala, dell’aquila con due teste, ciascuna delle quali è
sormontata da una corona. Si tratta dello stemma degli
Asburgo d’Austria, che non hanno alcun collegamento
con i Guevara o con Ischia, almeno fino al settecento.
Un terzo mistero è dato dai danni subiti dalle decorazioni della prima sala, anche perché, sopra al camino, si era prodotta una grande macchia di fuliggine che
aveva reso illeggibile la scena dipinta su quella parete.
L’ultimo problema riguarda la corretta interpretazione delle pitture raffiguranti momenti importanti
per la storia dei Guevara.
A fronte di questi importanti questioni, ci sono anche quelle che possiamo considerare risolte: la ricerca
dei nomi degli artisti che hanno creato i disegni riprodotti sulle volte e sulle pareti, e l’individuazione della
battaglia che si trova sulla parete di nordest della prima sala.
In questa scena sono rappresentati un re (di Navarra) ed un conte (di Ognate). Superate le perplessità derivanti dalla apparente incongruenza cronologica dei
due titoli, è stato possibile –anche grazie ai cartigli che
si riferivano a catene spezzate – comprendere che si
trattava della battaglia di Las Navas de Tolosa del 1212,
una delle più importanti della secolare lotta di “reconquista” della Spagna occupata dai mori. Le catene citate nella torre ischitana sono infatti ancora oggi presenti nella scudo al centro della bandiera spagnola …
Un dubbio resta sul motivo che ha indotto la famiglia
a scegliere proprio quell’episodio tra i tanti che costellano la storia dei Guevara. Sarebbe stato più logico celebrare uno dei Guevara “italiani”, come quel Ferrante,
citato nel Don Chisciotte come emblema dei cavalieri
di ventura, o Francesco, fratello del duca di Bovino ed
eroe dell’assedio di Malta. Si è preferito invece esporre
un episodio della storia spagnola, forse perché – ma è
solo una supposizione, non essendocene alcuna traccia
– qualche interessato adulatore potrebbe aver attribuito il merito di quella vittoria (che vide la partecipazione di quattro re cristiani) a quel conte di Ognate
antenato dei Guevara.

Guidone
Abbastanza chiaro è anche il significato della scena
che vede un “Guidone, figlio del duca” ai piedi di una
figura coronata chiamato “duca di Bretagna”. Si tratta
evidentemente del mitico fondatore della casata. Dopo
molte ricerche riferimmo – prima con articoli e poi con
i libri – che avevamo trovato un proverbio medioevale
spagnolo che faceva riferimento alla provenienza dalla Bretagna dei primi Guevara. Il problema era che il
nome Guidone non compariva in alcun testo spagnolo
o nella genealogia della famiglia. In Spagna il primo
Guevara è infatti ricordato con il nome di Sancho Guillermo. Da dove usciva dunque quel Guidone?
Lo scrittore napoletano De Lellis, nel suo testo del
1656, riferisce che il primo Guevara sarebbe stato
un cavaliere “nomato Guidone, detto il Gran Guerriero, per essere huomo di molto valore” ma questo
nome non compare negli altri autori da noi consultati:
Contarino del 1569, Ammirato 1580, Mazzella 1601,
Campanile 1610. Un “Guidon selvaggio” compare
nell’Orlando Furioso di Ariosto ed una famiglia molto
importante, quella dei Guidonidi, ha goduto del titolo
di Imperatore e Re in Germania ed in Italia.
La spiegazione che proponemmo qualche anno fa
appare ancora valida: sia il Guillermo che il Guidone
potrebbero derivare da Guy, nome tipico del popolo
dei franchi, che sottomise la Bretagna intorno al nono
secolo. Il primo marchese di Bretagna fu quel paladino
Orlando, morto a Roncisvalle, ed i suoi successori furono i Guidonidi. Il paladino è chiamato anche Roland
e la “Chanson de Roland” era uno dei testi più noti
della letteratura cavalleresca. Questo paladino (che è il
protagonista del poema di Ariosto) veniva considerato
nipote di Carlo Magno (ma in realtà era nipote di Carlo
Martello, nonno di Carlo Magno). Per questo motivo
i Guevara si vantavano di discendere dal famoso imperatore (e di conseguenza di essere parenti anche dei
sovrani spagnoli che dominavano Napoli).

Le aquile bicipiti
Sappiamo che i disegni delle volte sono stati ricavati
dalle incisioni di artisti operanti negli ultimi decenni
del cinquecento, ma non sappiamo la data in cui sono
stati dipinti. Poiché contemporaneamente –secondo le
risultanze delle ricerche dei restauratori tedeschi -sono
state create anche le aquile bicipiti, dobbiamo focalizzare l’attenzione su queste per datare l’intera volta delle sale.
L’aquila con una doppia testa è un simbolo molto
antico, utilizzato dall’imperatore romano Costantino;
le insegne di questi, adottate dall’impero romano di
oriente, si trasmisero alla famiglia imperiale dei Paleologo e da questa all’eroe albanese Castriota Scanderberg che si trasferì in Italia alla corte di re Alfonso il
Magnanimo. Il figlio di quest’ultimo, divenuto feudatario nel regno di Napoli, frequentò la corte degli Aragona (divenendo molto intimo delle regine vedove …).
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E’ probabile dunque che – seguendo la famiglia reale
- sia venuto anche ad Ischia.
Ma il collegamento più logico delle aquile raffigurate nella nostra torre deve ricercarsi, essendo i Guevara
una famiglia spagnola, nella storia di quella Nazione.
Due aquile, ma affiancate, erano già presenti nello
stemma dello stesso Alfonso il Magnanimo, mentre
l’aquila bicipite è tipica della casa d’Asburgo, alla quale
apparteneva Carlo V.
Se ne dovrebbe ricavare che i proprietari della torre
avessero voluto omaggiare l’imperatore. Ma … questi
aveva lasciato il trono al figlio Filippo II nel 1556, cioè
qualche anno prima della pubblicazione dei disegni di
Vredeman de Vries utilizzati per decorare la volta della sala dove si trovano le aquile. Dopo Carlo V nessun
altro sovrano di Spagna (e di Napoli) ha utilizzato le
aquile bicipiti. Allora dobbiamo collegarle necessariamente alla corona d’Asburgo, e vediamo perché.
Il disegno principale della volta di quella sala rappresenta una evidente scena matrimoniale (il guerriero incontra una fanciulla a cavallo di un unicorno ed
entrambi sono attorniati dalle frecce scagliate da Cupido). Collegando questa scena alle nostre aquile, ne
ricaviamo che il tutto celebra le nozze di Carlo Antonio
Guevara, IV duca di Bovino, con Placidia Cybo Malaspina che – per concessione dell’imperatore d’Austria
– portava nello stemma le aquile bicipiti con la doppia
corona.
Se, come risulta ai nostri restauratori, le aquile sono
stati create insieme ai restanti dipinti della volta, questi – in assenza di migliore interpretazione – vanno
dunque datati intorno al 1635 mentre le pareti devono
essere state dipinte successivamente a tale data.

Antichi vandalismi
Poiché l’edificio fu abbandonato dalla famiglia Guevara circa due secoli dopo, si rinvengono tracce di danneggiamenti, scritte, sporcizia ed affumicatura in tutti
i locali. Tutto ciò ha distolto l’attenzione da quei segni
di vandalismo che vanno invece riferiti ad un epoca
precedente la data nella quale il duca Guevara Suardo
decise di lasciare per sempre l’isola, sdegnato perché
il Comune d’Ischia aveva creato, nei pressi della sua
torre, un cimitero per i colerosi del 1834-36.
Sulle pareti della sala di rappresentanza, in conseguenza dell’abbandono da parte dei proprietari, si trovano
molti fori che sono riferibili a chiodi inseriti in epoche
varie, anche recenti. Tra questi però ve ne sono alcuni,
ad altezza d’uomo, che riguardano le figure collocate
vicino alla porta di ingresso della sala principale. Queste mostrano fori in corrispondenza degli occhi che
sembrano dovuti a intenzionale vandalismo.
Anche la grande macchia di fumo che copre la parete ed oscura la scena sovrastante il camino desta non
poche perplessità. Certo il camino può provocare fumo
e sporcare le pareti, e certamente il clima rigidissimo
che si ebbe in Europa tra il ‘500 ed il ‘700 (la c.d. piccola glaciazione) ha obbligato gli abitanti della Torre a
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farne un uso intenso, ma il danno è veramente molto
appariscente.
Un po’ di fumo ci può anche stare, ma perché non
ripulirlo e proteggere la parete sovrastante? Sembrerebbe che la canna fumaria sia stata danneggiata e che
il camino sia stato utilizzato per bruciare materiale
particolarmente untuoso. E questo certamente non
può essere avvenuto per volontà della famiglia o di suoi
dipendenti.
Sia i buchi negli occhi che il danno da fumo sono stati
ricoperti, come il resto delle decorazioni della sala, da
nuovi strati di intonaco e nuovi disegni. Quindi sono
stati prodotti tra il 1635 e la data in cui la prima sala
della torre, e solo quella, ha subito un radicale rinnovamento.
Cosa è successo in questo periodo? Evidentemente
qualcuno ha potuto agire indisturbato per un tempo
non lunghissimo, ma neanche troppo breve, poiché
il danno da fumo ha potuto consolidarsi al punto da
sconsigliare un intervento di pulizia.
Dobbiamo perciò pensare ad una temporanea “invasione” della torre da parte di persone motivate da odio
verso la famiglia (come nel caso di una rivolta contro i
nobili, non rarissime nel viceregno spagnolo) o in conseguenza di azioni militari contro l’invasione francese
(con utilizzo del locale per alloggiarvi truppe); ed infine il danno potrebbe essere stato causato – ma è un
evento molto improbabile - da pirati barbareschi, che
infestarono le coste napoletane fino alla seconda metà
del settecento.

La damnatio memoriae
Il fatto che la copertura dei disegni murali abbia riguardato solo la prima sala e non la seconda, pur essendo stati utilizzati gli stessi modelli, aveva suscitato
una grande curiosità fin dall’inizio dei restauri. Dopo
riflessioni più attente abbiamo constatato che quello
che veramente differenziava le due sale era la presenza
– solo nella prima, dove sono avvenuti gli interventi di
copertura – degli stemmi e delle scene della storia dei
Guevara.
Nessun membro di quella famiglia avrebbe potuto compiere un simile gesto. Avevamo così formulato
l’ipotesi che i duchi di Bovino avessero ceduto ad un
esponente di una famiglia amica la torre ischitana, e
che questi nuovi proprietari fossero entrati in contrasto con i Guevara fino al punto di volerne distruggere
la memoria.
L’unica spiegazione che abbiamo trovato in proposito riguarda una figura che appartiene alla grande storia del regno di Napoli. Si tratta di Andrea d’Avalos,
principe di Montesarchio, cognato del quarto duca di
Bovino di cui abbiamo parlato a proposito delle nozze e
delle aquile. Il d’Avalos aveva infatti sposato la sorella
del duca, e quindi conosceva certamente la torre ischitana, posta di fronte al castello dove risiedevano i suoi
parenti d’Avalos del Vasto.
L’enciclopedia Treccani ricorda che il principe, che

era stato incaricato di difendere Procida, feudo della
sua famiglia, aveva chiesto al viceré la concessione del
feudo di Ischia, reso vacante dalla morte della marchesa del Vasto, sua zia. Per ottenere questo era necessario
avere una proprietà sull’isola e quindi è possibile che
abbia comprato la Torre dal cognato (o che questa sia
stata assegnata in dote a sua moglie, sorella del duca).
Il rifiuto del viceré di concedergli Ischia aumentò l’odio del principe, che era anche diventato uno dei capi
della congiura nobiliare che si proponeva di sopprimere lo stesso viceré, scacciare gli Spagnoli da Napoli e
dalla Sicilia e proclamare l’indipendenza dei due Regni
sotto il governo di don Giovanni d’Austria. Ma la congiura fu scoperta, molti congiurati impiccati ed il principe arrestato. Fu salvato dall’intervento della Corte di
Madrid che - il 29 giugno 1649 – ordinò di esiliarlo in
Spagna.
Il principe riuscì a tornare agli onori delle cronache
diventando ammiraglio spagnolo e battendosi contro i
vari nemici dell’impero finché non ebbe il permesso di
tornare a Napoli dove –nel 1701- sventò la cosiddetta
congiura “di Macchia”. Per questi meriti tornò a chiedere in premio il feudo del Vasto (che comportava anche la signoria di Ischia), ma gli fu ancora rifiutato e fu
tacitato con il prestigiosissimo Toson d’Oro. Sua figlia
sposò un altro duca di Bovino e così la torre tornò ai
Guevara.
Abbiamo detto che il principe ed il viceré si odiavano a morte. Il viceré era un Guevara: Don Iñigo Vèlez
de Guevara y Taxis, ottavo conte di Ognate … e quindi – se la nostra ipotesi è corretta- Andrea d’Avalos si
trovava –nel salotto della torre di Ischia- proprio gli
stemmi della famiglia dell’odiato nemico ed addirittura una scena (quella della battaglia) che celebrava le
glorie proprio di un conte di Ognate. Una buona mano
di calce fece così sparire i disegni che celebravano gli
antenati dei duchi di Bovino.
Sulla base delle rilevazioni effettuate dai restauratori tedeschi, dovremmo concludere che le decorazioni
recentemente riportate alla luce hanno avuto una vita
brevissima: create nel 1635, danneggiate in epoca successiva (che potrebbe essere il 1647, data della rivolta
di Masaniello), cancellate intorno al 1649 per vendetta
contro un viceré Guevara.

L’ipotesi più romanzesca
Se la storia che abbiamo appena raccontata (che non
si basa altro che su indizi) corrisponde al vero, poiché
non sono emerse finora ipotesi più plausibili possiamo fare un ulteriore sforzo di fantasia ed arrivare ad
ipotizzare che la cancellazione dei disegni della sala
principale della torre possa esser stata addirittura autorizzata dal duca.
Questi abitava a Bovino. Facciamo l’ipotesi che Andrea d’Avalos, qualche anno dopo aver ottenuto di
disporre della Torre ischitana, abbia scritto al cognato che ignoti malfattori si erano introdotti nell’edificio provocando gravi danni ai disegni ed addirittura
la scomparsa per affumicamento della scena sopra al

camino. Lo avrà anche rassicurato che la volta della
seconda sala si era salvata, senza danni per la grande scena relativa al matrimonio del duca con Placidia
Cybo (quella delle aquile). A questo punto potrebbe
esser sembrato troppo oneroso restaurare le pitture
danneggiate, e che quindi conveniva sostituirle con disegni più alla moda … possiamo dunque ritenere che il
duca abbia dato il suo assenso, evitandosi spese e preoccupazioni.
Ed allora, visto che siamo ormai nel campo della
fantasia più sbrigliata, non possiamo spingerci fino
a pensare che gli ignoti malfattori abbiano avuto un
mandante? Il principe d’Avalos era certamente una
persona intelligente, spregiudicata e con una grande
propensione per gli intrighi …

La terza scena
Resta da parlare dell’interpretazione della terza scena relativa alla storia dei Guevara, quella - certamente
molto danneggiata dal fumo – che l’equipe di Dresda
ha pazientemente ed efficacemente reso più leggibile.
In attesa di proporne una convincente chiave di lettura, per la quale stiamo effettuando altre ricerche, ricordiamo che la scena vede due gruppi di armati attorniare due personaggi. Uno dei quali è indicato come Re
di Navarra. Vanno però segnalati alcuni punti:
- La testa del re è posta più in basso di quella dell’altro personaggio
- I due si tengono per le braccia in modo inconsueto
- Un cartiglio laterale dice che Guidone fu accolto in
Spagna con molti onori nell’anno 60 di un secolo che
non si legge.
Torneremo sull’argomento per illustrare un altro
momento di contatto tra la storia della famiglia Guevara e la grande storia della Spagna.
Rosario De Laurentiis
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Ischia - Torre Guevara : Mostra fotografica di

Jean-Marie Manzoni
Sabato 31 marzo 2018 si è inaugurata alla Torre
Guevara la mostra fotografica

Sarabanda

Jean-Marie Manzoni

di Jean-Marie Manzoni
la quale – organizzata dal Comune di Ischia in
collaborazione con il Circolo Sadoul e l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici – rimarrà aperta
fino al 27 maggio 2018.

- La “Sarabanda” di Jean-Marie Manzoni propone per le stanze del complesso monumentale
immagini che si ispirano al mondo naturale e animale, fotografie in bianco e nero con le quali l’artista di origine elvetica persegue l’aspirazione a una
bellezza che è inafferrabile ritmo, ordine, danza.
«È nel movimento che la forma si rivela; essa
appare nell’istante che sa cogliere la perfezione
del disegno, celando con eleganza ogni affanno»
così l’assessore alla cultura Salvatore Ronga a
proposito dell’arte di Jean Marie Manzoni.
L’allestimento prevede, inoltre, un interessante e suggestivo dialogo tra arte contemporanea
e arte rinascimentale, tra le creature ritratte da
Manzoni nella sua incessante ricerca di infaticabile viaggiatore e quelle del bestiario fantastico
dipinto sulle volte della Torre.
«Tutta la forza e la bellezza della natura è colta
nelle fotografie che Jean-Marie Manzoni espone
alla Torre di Sant’Anna. Una mostra che celebra il
legame che questo grande artista intrattiene con
la nostra isola», così il Sindaco Enzo Ferrandino
nel catalogo che illustra la mostra - . (Dal sito del
Comune d'Ischia).
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Nato a Ginevra (Svizzera) nel 1945 - Studia alle
Belle arti di Basilea e presso la scuola di fotografia di
Vevey. Fotoreporter per diversi anni per un importante gruppo di stampa. – Apre in seguito uno studio e svolge per diversi anni un’attività nel campo
della fotografia pubblicitaria. Compie adesso lunghi
viaggi nel mondo dedicandosi unicamente ad una
ricerca personale sull’espressione del movimento,
in particolare nel mondo animale.
Presente già in mostre personali qui sull’isola d’Ischia: 1966 Galleria delle Stampe Antiche / Ischia
- 1999 Galleria Eloart / Forio – 2005 Castello Aragonese / Ischia – 2011 Collettiva / Ischia – 2012
Giardini Ravino / Forio.

L’esposizione sarà visitabile
il martedì, giovedì e sabato,
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

La mostra a Palazzo Zevallos - Napoli

Da De Nittis a Gemito
I napoletani a Parigi negli anni dell’Impressionismo
di Carmine Negro
“L’arte figurativa, rappresentazione visiva della realtà e veicolo della conoscenza, spesso è anche comprensione e senso del clima di un’epoca”.
Con questa locuzione si chiudeva l’articolo sulla
mostra “Fergola. Lo splendore di un Regno” (La
Rassegna d'Ischia n. 1/2017); con la stessa ci piace ripartire per parlare della nuova esposizione
di Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo
(Napoli):

Da De Nittis a Gemito

I napoletani a Parigi negli anni
dell’Impressionismo
curata da Luisa Martorelli e Fernando Mazzocca.
Il nuovo evento (6 dicembre 2017-8 aprile 2018) cerca di esplorare un tema fino ad oggi trattato marginalmente: l’arte nella seconda metà dell’Ottocento, analizzando, come scrive Giovanni Bazoli,
presidente emerito di Intesa S. Paolo, il rapporto
privilegiato dei pittori napoletani con Parigi e il
loro significativo contributo alla rivoluzione impressionista che si andava affermando in quegli
anni nella capitale francese. Il percorso espositivo, costituito da novanta opere provenienti da
musei italiani e collezioni private, illustra i lavori
di artisti che soggiornarono a Parigi nella seconda
metà dell’Ottocento e opere inviate ai Saloni e alle
Esposizioni Universali; i napoletani sono stati più
numerosi di quelli provenienti da qualsiasi altra
parte d’Italia. La mostra ripercorre lo sviluppo
della pittura napoletana alla luce di questo fenomeno che ha interessato i generi più amati di quel
tempo: il paesaggio, le marine, la veduta urbana
e soprattutto la cosiddetta “pittura della vita moderna”, di cui gli Impressionisti e Giuseppe De
Nittis sono stati i maggiori interpreti.
Pugliese ma napoletano di vocazione e cultura, Giuseppe De Nittis è presente con trenta
opere, di cui una mai esposta prima. Nacque il
25 febbraio 1846 a Barletta, da una famiglia di ricchi proprietari terrieri. Ben presto perse entrambi
i genitori, così all’età di 14 anni lasciò la Puglia per
trasferirsi con i fratelli a Napoli. Si iscrisse all’I-

stituto di Belle Arti ma, insofferente verso insegnanti legati a metodi didattici e a canoni artistici
che lui percepiva come ormai datati1, ne fu espulso per indisciplina dopo appena due anni. E nel
Taccuino2 scriveva:
“Sarò pittore! E me ne andavo vagabondando per le strade, procurandomi tele e colori come
potevo, mentre la mia educazione artistica si veniva formando da sola. Non contano i risultati,
solo l’ideale conta. E se io sono riuscito a infondere nella mia pittura un po’ di quella mia ardente passione per la natura, di quel mio profondo
amore per lei, ebbene soltanto questo conta […].
Così, ogni mattina, prima dell’alba, uscivo di
casa e correvo a cercare i miei compagni pittori,
molto più grandi di me, Rossano e Marco de Gregorio. […] Che bei tempi! Con tanta libertà, tanta
aria libera, tante corse senza fine! E il mare, il
gran cielo e i vasti orizzonti!
Lontano, le isole di Ischia e Procida; Sorrento e
Castellammare in una nebbia rosea che, a poco a
poco, veniva dissolta dal sole.
E, da per tutto, un profumo di menta selvatica
e di aranceti, che io adoro. Chiacchieravamo fraternamente con i marinai, i contadini, le donne e
le belle ragazze.
Della selvaggia natura dell’area vesuviana, con
i suoi aspetti sublimi e drammatici, ne assorbe i
colori, i riflessi, i contorni, le sfumature e li traduce in una pittura moderna, capace di cogliere non
solo le forme ma anche le atmosfere climatiche ed
emotive del momento.
Dopo il suo trasferimento nel 1867 a Parigi, De
Nittis non perse il suo rapporto con l’Italia. A Parigi conobbe Léontine Gruvelle, musa ispiratrice

1

Nel Taccuino scriverà che dopo aver lasciato la scuola
divenne maestro di se stesso rivelando la sua reattività e
intransigenza nei confronti della scuola e dell’ambiente
napoletano, allora dominato dal verismo aneddotico di
Francesco Palizzi e dalla pittura di D. Morelli (Pica Vittorio,
Giuseppe De Nittis. - L’uomo e l’artista. Milano, Alfieri &
Lacroix, 1914).
2 G. De Nittis, Taccuino 1870/1884, Bari, Leonardo da
Vinci, 1964 pp. 25-26, 28-29.
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di tanti dipinti, che sposò a 23
anni nel 1869. Nel 1870 dopo
lo scoppio della guerra francoprussiana si stabili di nuovo a
Napoli e successivamente fino
al febbraio 1873 a Resina, il paesino della cinta vesuviana che
aveva dato il nome alla corrente
di giovani artisti, di cui De Nittis
faceva parte, rinominata con ironia da Domenico Morelli come la
“Repubblica di Portici”.
Sempre dal Taccuino3 leggiamo ciò che scrive: “Mi ero sistemato vicino al cratere del Vesuvio, al mio solito posto (…). D’improvviso senza alcun motivo apparente, mi alzai e spostai i miei
attrezzi a poca distanza. Avevo
fatto appena in tempo ad allontanarmi che un ampio squarcio
si aprì proprio nel posto dove
da un mese ero solito lavorare.
Il getto delle pietre e della lava
arrivò fin dove mi trovavo senza
ferirmi (…). Verso l’una del mattino i due pittori Federico Rossano e Marco De Gregorio vennero a chiamarmi. – All’erta Peppino! La montagna è in fiamme.
In un momento fui pronto. Risalimmo lentamente vico Cecere e
la strada nazionale. Malgrado
un fumo denso, si vedeva un
bagliore rosso corruscare il cielo e la terra (…). La montagna
scoppiettava, la lava divorava
tutto al suo passaggio e, anche
a distanza, il calore disseccava
gli alberi che facevano pfffhh e
si infiammavano come fiammiferi. Procedevamo a fatica per
sentieri scoscesi, che solcavano
le antiche rocce laviche. Intere
famiglie, cariche di fagotti, fuggivano trascinandosi dietro nugoli di vecchi e di bambini. L’aria era piena di invocazioni alla
Madonna, e più spesso ancora, a
san Gennaro. Intanto era giunta
l’alba a rischiarare l’immenso
disastro. Era ora di andarcene”.
3 Opera citata

26 La Rassegna d’Ischia n. 4/2018

Il ritorno a Napoli, in particolare in quei luoghi che avevano
caratterizzato i suoi folgoranti
inizi, ci regala una serie di stupende tavolette, frutto delle appassionate ricerche di paesaggio.
Nella sezione della mostra dedicato a questo paesaggio fatto di
pendici scoscese e riarse della
lava è presente un quadro per la
prima volta esibito in una esposizione.
La tela, uno dei dipinti di maggiori dimensioni realizzati da
Giuseppe De Nittis, “Eruzione
del Vesuvio”, ha una storia particolare. Fu confiscata nel 1938
dai nazisti alla raccolta viennese
cui era appartenuta e trasferita
in Alta Austria nel monastero
benedettino, lo Stift Kremsmünster, per destinarla al museo
ariano che Hitler vagheggiava di
realizzare attraverso il depredaggio di prestigiose collezioni. Si
tratta di un quadro caratterizzato da una stesura pittorica libera
nella sua impressionante matericità e da una grande forza evocativa nel rendere l’unicità del luogo e del momento. Vi troviamo
una potenza visiva ancora una
volta ispirata alla personalissima
reinterpretazione della pittura
giapponese. Dopo la Seconda
guerra mondiale il quadro fu restituito alla famiglia viennese e,
in seguito, da questa rimesso sul
mercato fino a raggiungere la
collezione privata di cui fa parte
attualmente. Grazie a questo ultimo proprietario l’opera è riemersa dall’oblio in cui era caduta
per oltre un secolo. In mostra tra
i tanti quadri di De Nittis le vedute di Parigi con il loro moderno
taglio fotografico… per la qualità di una pittura mossa, vibrante, luminosissima che identifica
lo spazio, le quinte degli alberi,
gli edifici, i monumenti con una
rapidità e una sintesi che vanno
in una direzione completamente

opposta… alla minuzia descrittiva della pittura alla moda4.
Sempre di De Nittis è la tela
“Alle corse di Auteil” utilizzata
come logo della mostra:
Il dipinto sulla seggiola esalta le figure in primo piano con
la signora in piedi sulla sedia,
tutta presa dal suo charme, volutamente in contrasto con l’atteggiamento serio e concentrato
dell’uomo che le sta al fianco. Ed
è come se l’amore per i momenti
di vita fuggevoli e fuggitivi, così
amati dal poeta Baudelaire, trovassero proprio nel tema delle
corse, la loro celebrazione artistica5.
L’opera rappresenta la società borghese più elegante e alla
moda, sorpresa in uno dei suoi
momenti caratteristici di mondanità: è questo uno dei temi
prediletti e meglio affrontati da
De Nittis, artista pienamente immerso nella società del suo tempo.
De Nittis nel salotto parigino,
dove aveva come ospiti abituali
Edgar Degas, Edmond de Goncourt, Charles François Daubigny insieme a vari protagonisti
della mondanità, accoglie gli
artisti napoletani che giungevano in città. Tra questi Antonio
Mancini che proprio dall’assidua frequentazione di quel salotto riuscì a tessere relazioni
e a far conoscere la sua pittura
del tutto originale. Mancini porta a Parigi con i suoi quadri una
pittura anticonvenzionale, moderna e disordinata, che Longhi6
definisce “ineducabile… che ha
come protagonisti bambini adolescenti” in cui “gli occhi sono
4 Fernando Mazzocca “Netti e De
Nittis, la pittura della vita moderna”,
Catalogo mostra pag. 117.
5 http://www.arte.it/opera/alle-corsedi-auteuil-sulla-seggiola-4768.
6 R. Longhi “Introduzione all’Impressionismo” in Rewald 1949.
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umidi e brillanti di luce infantile… la pittura è sporca, ma il
tono è giusto… e… dipinti con
una semplicità antica”7. “Con i
soggetti dell’infanzia povera egli
mette in primo piano un’umanità diseredata, di toccante valore
intimistico, con raffigurazioni
che impressionano e mettono a

nudo la condizione di ignoranza e di abbandono diffusa tra la
plebe di Napoli”8. I volti sofferenti di questi giovanissimi che
bazzicano tra i vicoli della città e
vagano alla ricerca di espedienti
per sopravvivere e un utilizzo del
colore guizzante sono il segreto
del successo di Parigi tra il 1875
e il 1878. In Mancini l’originalità
creativa è anche tormento della mente; genio e follia sono un
binomio imprescindibile e alla
base, nell’ultimo periodo di vita,
di quella serie di Autoritratti che
compone mentre ossessivamente si guarda allo specchio nel manicomio in cui è rinchiuso cercando di esternare il suo disagio
interiore.
Una intera sezione della mostra
è dedicata allo scultore Vincenzo Gemito di cui vengono esposti numerosi ritratti e il grande
“Pescatore”, già presentato all’Esposizione Universale del 1878.
L’interazione tra classicismo, appreso dalla statuaria del Museo
Archeologico di Napoli, e il naturalismo, vivificata dal contatto
con le figure di pastori osservate
nei laboratori disseminati lungo
San Gregorio Armeno, sono alla
base del suo studio sulla forma

7 Luisa Martorelli “L’esperienza di
Mancini e Gemito nel milieu di Parigi”
Catalogo mostra pag.60.

8 Luisa Martorelli “Mancini. Il mistero
e la magia del quotidiano” Catalogo
mostra pag. 152.
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che raggiunge nella sua produzione una delle vette più avanzate nell’Europa del tempo. Gemito
è uno spirito inquieto, un vero
genio che rivoluziona la scultura
con una continua ricerca e con
un rigoroso controllo della figura
con cui cerca di convertire i valori del passato e riproporli in chiave moderna.
Di Domenico Morelli e dei
nuovi orizzonti della pittura di
storia ricordiamo l’olio su tela Il
Bagno pompeiano che ha avuto
la sua genesi a Parigi nel 1855
davanti al quadro Le Tepidarium di Théodore Chasseriau.
Si tratta una sezione femminile
delle Terme stabiane di Pompei,
evocatore di una “intimità voluttuosa”, memore di un passato
felice e gaudente della cittadina
distrutta irrimediabilmente sotto l’eruzione pliniana del 79 d.C.
Il luogo termale, portato alla luce
nel 1853 da Michele Ruggiero,
esprime il rinnovato indirizzo
della pittura di storia avviato dal
Morelli che trova una sintesi in
una sua frase ”rappresentar cose
non viste ma vere e immaginate
all’un tempo”.
Giuseppe Palizzi, Gioacchino

Vincenzo Gemito
Acquaiolo, 1881
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Domenico Morelli - Bagno pompeiano

Toma, Francesco Netti, Francesco Paolo Michetti,
Federico Rossano, Edoardo Tofano, Giacomo Di
Chirico, Alceste Campriani sono altri protagonisti
di questa mostra e ci raccontano con le loro opere come tra le pendici del Vesuvio e le rive della
Senna nacque la “pittura della vita moderna”; riferire le loro storie ed il loro contributo in questa
esposizione non è possibile. Possono consentirci
tuttavia una meditazione sul ruolo della città che
parta dal passato e progetti il futuro.
La capitale, estesamente città capitale di
Stato o in altri contesti capitale politica, è in
senso proprio la città che ospita la sede del governo di uno Stato. Certo non si può pensare oggi ad
un ritorno di un regno o di una nazione con Napoli capitale, ma il termine capitale ci può essere
di aiuto in questa riflessione. L’etimologia della
parola capitale deriva dall’aggettivo latino capitalis e a sua volta dal sostantivo caput. Quest’ultimo designava il capo nelle sue varie accezioni, ad
esempio come parte principale del corpo, o come
origine, o come guida, o appunto come città principale di una nazione. In altre parole si può pensare ad una capitale come un modello, una ricerca
del nuovo che sappia leggere un contesto e trovare una originale soluzione alle problematiche che
emergono in ogni tempo nelle società degli uomini. Napoli sembra aver rinunciato ad essere quel28 La Rassegna d’Ischia n. 4/2018

lo che era il suo ruolo di capitale pur avendone i
requisiti in risorse materiali ed immateriali. Ci fu
un timido tentativo negli anni passati, con l’arte
contemporanea in piazza, a tornare ad interrogarsi sulla vita attraverso quella che possiamo
considerare una forma alta di narrazione: l’arte;
seppe anche generare un museo come il MADRE
il Museo di Arte Donna Regina ma con il tempo
quell’esperienza sembra procedere con affanno. Si tratta, da parte di tutte le forze della città,
dalla scuola all’Università, dalla parte economica
e produttiva alla società civile, di porsi degli interrogativi e immaginare delle risposte, di creare
soluzioni nuove a problemi nuovi. Un prototipo
che sappia trovare risposte ai tanti problemi che
la società contemporanea si trova ad affrontare in
particolare a quel grande tema della globalizzazione che tante frizioni crea nel tessuto civile con
implicazioni sia sociali che economiche. Per farlo
deve partire dal proprio passato, senza nostalgia,
e dalle proprie specificità perché ogni città può essere capitale se utilizza il proprio patrimonio per
immaginare i tempi nuovi dell’avvenire e costruire il futuro. Per partire dalle radici possiamo fare
ancora riferimento a De Nittis e a quanto racconta
nel suo Taccuino9.
La Napoli che io amavo era quella ingenua e
pittoresca, dall’incomparabile animo poetico e io
adoravo tutto di lei, le sue passioni, le sue violenze e perfino le sue selvagge esplosioni di collera.
Io non amo la lingua italiana, trovo che manca
di virilità ed è troppo solenne, preferisco il mio
caro dialetto, facile e colorito e soltanto in quello
riesco a esprimermi con spirito!
Della Napoli d’altri tempi, quella della mia
giovinezza, tutto mi incantava, dalle grida dei
venditori, degli acquaioli, dei pescatori, dei verdurai e degli innumerevoli rivendigliuoli che
traggono dalla strada il loro sostentamento, fino
a quell’immenso mormorìo ininterrotto che sale
come un soffio rivoltoso sin alle altezze di San
Martino in quell’aria che è di una tale sonorità
da far talvolta distinguere con chiarezza le parole che provengono dal basso.
Carmine Negro
9 G. De Nittis, Taccuino 1870/1884, Bari, Leonardo da
Vinci, 1964 pp. 91-92

La Religione Velata di Giuseppe Sanmartino - “Religio munda et immaculata”

L’opera fu commissionata dal sacerdote Don Pietro Regine
per la sua Cappella, dedicata a San Filippo Neri, in Forio
Sanmartino ‘giace’ a Sant’Anna3”. Il 27 marzo sono
state presentate nella sala giunta del Municipio di
Trieste le iniziative per il necessario e opportuno risanamento conservativo, restauro e riqualificazione del
Colonnato Monumentale del Cimitero di Sant’Anna4,
ove è custodita la Religione velata.
Le vicende della scultura “Religione velata” sono
veramente affascinanti. La scultura è stata commissionata, scolpita, ammirata, documentata, venduta,
trasportata per terra e per mare dal Sud al nord Italia,
scomparsa, dimenticata, riscoperta, studiata, pubblicata, attualmente è prossima al restauro.
Ricostruiamo la lunga e travagliata storia dell’opera, commissionata dal sacerdote Don Pietro Regine
(Forio 1716-1797) per la sua Cappella, dedicata a San
Filippo Neri5 in Forio, all’artista Giuseppe Sanmarti3 http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/15/
news/la-religione-velata-di-sanmartino-giace-a-sant-anna
4 http://www.retecivica.trieste.it

5 La Cappella un tempo era ornata da pregevolissime opere

di Ernesta Mazzella
La statua della Religione velata, opera del noto
scultore Giuseppe Sanmartino, autore del celeberrimo Cristo velato della Cappella Sansevero, è al centro di un nuovo interesse grazie al recente libro del
professore Agostino Di Lustro, dal titolo Un perduto
museo di famiglia. La Cappella Regine a Forio1, presentato il 5 gennaio scorso.
Il 12 febbraio 2018 il professore Franco Firmiani,
docente di storia dell’arte dell’Università di Trieste,
scrive al Corriere della Sera un breve articolo con il
titolo «La Religione velata attende il restauro ormai
da anni» per denunciare che “la pregevolissima opera
versa in desolante stato di abbandono2”.
All’articolo del Firmiani ha fatto seguito il 15 febbraio 2018 quello del giornalista Fabio Dorigo del
giornale Il Piccolo di Trieste: “La Religione velata di
1 A. Di Lustro, Un perduto museo di famiglia. La Cappella
Regine a Forio, Fisciano, Gutenberg Edizioni, 2017.
2
http://www.corriere.it/lodicoalcorriere/inde/13-022018/la-religione-velata-attende-restauro-ormai-anni

realizzate dai migliori artisti l’Onorato così la descrive:
“essa cappella è adorna di marmi fini e ben lavorati e di
un altare assai rispettabile siccome di molti quadretti e
pitture di rinomati rispettabili autori antichi, che Don
Pietro l’andiede ricercando trovando ed incontrando e
l’adornò benvero di quattro ben grandi statue d’argento
lavorate ad ogni buon gusto le quali divisavano quattro
santi e siccome la medesima negli adorni e di tutto punto
compita, così le statue accennate non vi sono più vedute e
comparse onde gli eredi se le doverono conservare nelle
proprie case. Fu ancora guarnita di una speciosa e bel posta
sacrestia che facea maggiormente risplendere la descritta
cappella, ed in modo però che sembrava l’anzidetta
cappella servire alla prefata sacrestia. La guarnì di più
preziose sacre suppellettili, vesti, biancheria, buoni calici
e sfera. Richiama la curiosità de’forastieri a vederla e ad
ammirarla come ricchissimi la bontà del re Ferdinando IV,
che realmente osservò tutto e l’ammirò” cfr, E. Mazzella,
“L’Anonimo” Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’isola
di Ischia, Edizioni Gutenberg, Fisciano 2014, pp. 144-145.
Vi è da aggiungere che “La cappella Regine, dopo il
cappellone di San Cataldo della cattedrale di Taranto (A.
Di Lustro, Un perduto museo di famiglia, op. cit., nota
1, p. 131, E. Catello, Sanmartino, Edizioni Sergio Civita,
Napoli 1988, pp. 94-96) che custodisce otto grandi sculture
marmoree del Sanmartino, era forse il maggior contenitore
delle opere del maestro” come afferma il Catello (A. Di
Lustro, Un perduto museo di famiglia, op. cit., nota 3, p.
131, E. Catello, Scritti e documenti di storia dell’arte, Sergio
Civita Editore, Napoli 1994, p. 125.). Di notevole bellezza e
preziosità era anche la sacrestia (Il suo prezioso pavimento
opera dell’artista I. Chiaiese attualmente è custodito presso
l’Istituto d’Arte in Napoli) della cappella dove si osservava
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no. La Religione velata è firmata e datata, come avviene per pochissime opere del Sanmartino; si legge
ai piedi della scultura: “Joseph Sanmartino / Neapolis invenit et sculpsit 1786”. Dal Di Lustro sappiamo
anche il costo dell’opera; infatti, è stata pubblicata
l’unica polizza rinvenuta6 nella quale si apprende che
l’opera è stata realizzata per la somma di 1000 Ducati.
La scultura è scolpita a grandezza naturale7: su un
alto piedistallo con al centro un bassorilievo rappresentante le Opere di Misericordia si erge maestosa
una figura femminile velata8, che calpesta i simboli
della menzogna e dell’ipocrisia e ha ai suoi piedi un
puttino caduto, che rappresenta il peccato o il male,
nella mano sinistra tiene stretta la Croce, mentre nella destra, che attualmente si presenta mutila, pare teil monumento a Gaetano Regine con il ritratto del defunto
“maestrevolmente scolpito di mezzo rilievo in un tondo”, il
“lavabo … e su di questo altro medaglione a basso rilievo
con puttino a rilievo tondo. Tali ritratti rappresentano il
medaglione del fondatore, il puttino il nipote".
Attualmente della cappella e di molte opere in essa
contenute non vi è più traccia, eccetto alcune di queste,
come la Religione velata.
6 A. Di Lustro, Un perduto museo di famiglia op. cit., p. 135,
Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco Da Santa Maria
Del Popolo, Giornale di Cassa n. 2322 ff. 26-27, partita estinta il 14 agosto 1783, f. 26, “7448= A Don Pietro Regine Ducati duecento fede 4 luglio 1783 pagherete allo statuario di
marmo Don Giuseppe Sanmartino a compimento di Ducati
400 che li mancanti Ducati 200 da esso ricevuti per mezzo di tre fedi di credito, tutti detti Ducati 400 sono in conto
delle Ducati 1.000 prezzo fra di noi convenuto per la statua
di marmo rappresentante la Religione con putto ed altri
emblemi, ma con piedistallo sotto con bassorilievo e per la
medaglia similmente di marmo con suo ritratto sostenuto
da putto, ed il tutto giusta li patti e condizioni espressata in
un foglio da me firmato, ed altro formato da esso Don Giuseppe che da me si causò, ed in [f. 27] in altro simile firmato
da me che da esso Don Giuseppe si conserva onde li farete
un tal pagamento colle sopra cennate condizioni. Napoli 6
luglio 1783 - Pietro Regine al detto ut supra".
7 Altezza 200 cm, larghezza 110, profondità 90.
8 L’iconografia della statua viene ben descritta ed analizzata
da Cesare Ripa, Iconologia, a cura di Sonia Maffei, Einaudi Editore, Torino 2012, pp. 508-509. “Donna alla quale un
sottil velo cuopra il viso, tenga nella destra mano un Libro et
una Croce, con la sinistra una fiamma di fuoco… Secondo la
diffinizione di S. Tomaso nella 2. Della 2. Parte, alla quest.
81 et art. 7 et alla quest. 84 art. 2, e gl’altri Scolastici, è virtù
morale per la quale l’uomo porta onore e riverenza interiormente nell’animo, et esteriormente col corpo, al vero Dio. È
anco ne gli uomini talmente inserta da natura la religione che
come dice Aristotele, per quella, più che per essere ragionevolmente, sono differenti da’brutti animali, vedendosi ciò
chiaramente da questo, che ne’ pericoli improvisi, senz’altra
deliberazione, ci volgiamo a chiamare il divino aiuto. Si li fa
velato il viso perché la religione ne gli uomini riguarda Dio,
come dice S. Paolo «per speculum in aenigmate», essendo
eglino legati a questi sensi corporei, e perché la religione è
stata sempre segreta, conservandosi in misterii che sono figure, riti, e cerimonie, come sotto certi velami ascosa.”
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Piedistallo su cui è posta la scultura della Religione velata - Al
centro il bassorilievo rappresentante le Opere di Misericordia

nesse un cuore fiammeggiante simbolo dell’intelletto
umano e dell’ardore religioso.
Il professore Firmiani ricorda che l’atto vandalico
avvenne alla fine del 1995; sino ad allora il monumento era rimasto integro, ma “Un giorno di dicembre
di quell’anno, viceversa, potei purtroppo constatare
che la statua aveva subito la turpe mutilazione della
mano destra reggente il cuore fiammeggiante e della
testina riccioluta del putto9”.
La Religione è caratterizzata dalla presenza del sottilissimo velo che svela e non cela l’immagine; ancora
una volta il Sanmartino rivela una grande capacità nel
modellare un velo di marmo che aderisce con grande
naturalezza al corpo. Marmo e solo marmo compone l’intera opera, ma una pietra che diventa liquida
sotto lo scalpello dell’artista nella prodigiosa tessitura
del velo, nelle copiose onde del panneggio mosse dal
vento, le quali non fanno pensare alla freddezza e alla
durezza del marmo, ma ciò che appare a chi la osserva sembra pura seta. Qui il velo non copre ma svela
il corpo, l’effetto apparentemente naturale e trasparente rivela le femminili forme sinuose. Chi la guarda
viene trasportato da una visione, basterebbe un leggero soffio di vento per portare via il velo. Penso che
con questa scultura il Sanmartino tocchi la vetta, è il
canto del cigno della scultura barocca, oltre a questo
virtuosismo non si può andare, è puro e solo artificio.
La grandezza dell’opera sta tutta nel velo che offusca
il corpo senza coprirlo alla vista.
Questa scultura ha rapito chiunque l’ha ammirata.
9 http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/15/

Decantata dai visitatori e descritta da coloro che hanno documentato la cappella come il foriano Giuseppe d’Ascia che scrive: “statua velata della Religione
in marmo bianco, posta su di un piedistallo abbellito da uno stupendo bassorilievo, le cui figure sono
tratte dall’antico testamento e rappresentano fatti
biblici”10. Il Volpicella, invece, così scrive: “la statua
della Religione del Cristo, figurata siccome donna
anzi piccina che grande, panneggiata e velata, la
quale, in atteggiamento poco acconcio, calpesta col
piè sinistro sopra la pietra quadra della Chiesa la
maschera dell’ipocrisia e le carte delle false dottrine
ed i serpentelli de’ vizi, sostiene con la mano stanca
una croce di tronchi posata sopra il libro degli Evangeli a cui sottostanno ritte le mosaiche tavole della
legge, solleva con la destra mano il cuore fiammeggiante della carità, ed ha presso al piè dritto il profano amore bendato e senza di rovescio e capovolto. Il
nome dello scultore e l’anno 1786 si legge all’un lato
nell’orlo superiore del piedistallo il quale ha le facce
ridondati, e si vede listato d’oro, ed è adorno d’una
storia di vecchi e donne con lampade egregiamente
condotta di bassorilievo. Questa opera, che per essere ricca di simboli e con grande diligenza eseguite si direbbe col cadavere di Nostro Signore avvolto
dentro il lenzuolo nella cappella de’ Principi di San
Severo in Napoli annoverare tra le nobilissime sculture del medesimo autore»11. Il Volpicella afferma che
questa statua con quella del Cristo Velato della cappella dei Principi di San Severo si deve “annoverare
tra le nobilissime sculture” del Sanmartino.
10 G. d’Ascia, Storia dell’Isola d’Ischia, Napoli Stabilimento
tipografico di Gabriele Argento 1867, p. 399, il d’Ascia è anche consultabile on line http://www.ischialarassegna.com/
Letteratura/libripdf/dascia-storia.pdf, p. 356.
11 S. Volpicella, Gite, in Albo artistico napoletano, op. cit.,
p. 17.

Di questa statua esiste nel Museo di Palazzo Venezia a Roma un bozzetto in terracotta.
La statuetta raffigurante la Religione velata è stata
acquistata nel 1958 dallo Stato Italiano presso l’antiquario Eugenio Di Castro12. L’opera è ancora in buono
stato di conservazione, nonostante la perdita dell’avambraccio destro della figura femminile e della testa
del putto, che sta scivolando alla base del piedistallo
mistilineo; nella parte posteriore il bozzetto si presenta parzialmente cavo e non modellato con la materia
lasciata a vista, mentre anteriormente la superficie è
dipinta di colore bianco e sulla cornice della base è
ancora visibile il righello metrico per il riporto. Appena entrata al Museo di Palazzo Venezia, la terracotta
viene pubblicata nel 1958 da Antonino Santangelo,
che attribuisce l’opera allo scultore veneto Antonio
Corradini (1668-1752)13.
Nel 1960, Giuseppe Alparone torna sull’argomento14. La nuova ipotesi critica trova fondamento in un
testo periegetico dedicato all’isola di Ischia e redatto
dal letterato Scipione Volpicella nel 1853, come già
riportato. Durante una visita alla cappella Regine di
Forio, Volpicella osserva una scultura definita la Religione di Cristo che collima perfettamente con le caratteristiche iconografiche della terracotta in esame.
Al momento in cui Alparone scrive il suo intervento,
del bel marmo non si avevano notizie e non si trovava
più nella cappella commissionata da Pietro Regine nel
12 C. Giometti, Religione velata, http. www.museopalazzovenezia.beniculturali.it
13 A. Santangelo, Antonio Corradini, la Fede Velata, in
“Bolletino d’arte”, 43 (1958), pp. 381-382.
14 G. Alparone, Un bozzetto del Corradini ed una statua
dispersa del Sanmartino, in “Bollettino d’arte del Ministero
della Pubblica Istruzione”, n. III, luglio-settembre 1960; G.
Alparone, Un gioiello distrutto. La Cappella Regine a Forio,
in “La Rassegna d’Ischia”, 1986, n° 2, pp. 24-25.

Giuseppe Sanmartino - Cristo velato
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Settecento. Successivamente lo studioso Elio Catello
ha assegnato la paternità della terracotta di Palazzo
Venezia al Sanmartino, poiché “la scultura di Palazzo Venezia è il bozzetto in terracotta del Sanmartino
per la statua marmorea della Religione della cappella Regine, attribuzione avvalorata proprio dall’accurata descrizione tramandataci dal Volpicella e dal
fatto che il sacerdote Pietro Regine, in questa come
in tante altre occasioni, richiese sempre al maestro
un modello piccolo per sé. Che poi Sanmartino nella
ideazione dell’allegoria si fosse ispirato all’incisione
di una Fede corradiniana del Tiepolo giovane è fatto del tutto marginale. D’altra parte sappiamo che
lo scultore napoletano possedeva una ricca raccolta
di stampe nella quale avrebbe anche potuto esserci
questa di Tiepolo da me non reperita. La statua della
Religione scolpita dal Sanmartino certamente esisterà da qualche parte, perché - a differenza dell’argento che può stimolare la cupidigia a recuperare il metallo - il marmo, a meno che non si tratti di perdite
dovute ad eventi disastrosi”.
Il nodo attributivo si è definitivamente sciolto grazie
al ritrovamento della versione marmorea della Religione velata nel cimitero di Sant’Anna a Trieste pubblicata dal Firmani15: “seppero dirottare al momento
opportuno una nave da Napoli (base di una filiale
della ditta) all’isola d’Ischia, caricarvi in aggiunta
alla consueta partita di grano i marmi smontati dal
monumento della cappella Regine, farli sbarcare a
Trieste e risistemarli nella loro attuale sede: è tutta
questa una trafila di eventi per nulla inverosimile;
e l’episodio non è nemmeno una novità, se pensiamo ai quattro cavalli di pietra d’Istria prelevati,
tempo prima, dal loro padre, dalla Villa Gradenigo
sul Terraggio per quindi collocarli, due per parte,
all’ingresso della villa di Montebello”; l’opera, datata e firmata come ricordato dal Volpicella, era stata
acquistata, in epoca imprecisata, dal ricco mercante
di grano Pietro Sartorio16 che l’aveva fatta trasportare
15 F. Firmiani, Giuseppe Sanmartino da Forio d’Ischia a
Trieste: la Religione perduta e ritrovata, in “Arte in Friuli
arte a Trieste”, Studi e ricerche dell’Istituto di Storia dell’Arte Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Trieste, n 9,
Arti Grafiche Friulane, Udine 1986, pp. 70-71.
16 http://museosartoriotrieste.it/civico-museo-sartorio
Pietro Sartorio, giunto a Trieste dalla natia Sanremo nel
1775, in qualità di mercante di granaglie, entra a far parte del
patriziato triestino, avvia una fiorente attività commerciale,
poi rilevata con successo dai figli Giovanni Guglielmo e Pietro. Quest’ultimo sposa la ricca e colta Giuseppina Fontana e
diventa assieme a lei il proprietario di questa villa, che arreda con mobili e quadri di pregio, tuttora esposti. Trasmette
ai suoi figli il gusto per l’arte, in particolare a Giuseppe che
diviene un attento e competente collezionista, cui si deve innanzitutto la rara collezione di 254 disegni di Giambattista
Tiepolo. Pietro Sartorio (Trieste, 15 gennaio 1796 - Trieste,
19 settembre 1890) avvia la propria carriera lavorativa affiancando il fratello Giovanni Guglielmo negli affari, gli fu
affidato il compito di dirigere la casa di commercio di Odessa
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nella propria cappella nel Colonnato Monumentale
del cimitero triestino di Sant’Anna17. La tomba a Pietro Sartorio viene concessa il 2 dicembre 186418.
Riguardo al viaggio della statua della Religione Velata non si ha testimonianza documentaria. L’ultima
notizia sul patrimonio storico-artistico della cappella
è data da Giuseppe Alparone19 il quale afferma che
nel 1960 era già morto da molti anni l’antiquario Pasquale Trocina al quale gli epigoni del “povero Don
Pietro Regine” avevano venduto, probabilmente agli
inizi del secolo XX, le ultime cose ancora lasciate dalle
spoliazioni della cappella protrattesi, forse, per oltre
un secolo20.

Ernesta Mazzella
in Ucraina. Lavora nell’ambito commerciale fino al 1840, per
oltre venticinque anni, dimostrando ottime doti imprenditoriali. Successivamente decide di dedicarsi esclusivamente
alla vita pubblica: nel 1831 è tra i fondatori delle Assicurazioni Generali, tra il 1842 e il 1861 è Consigliere Municipale
diventando Presidente nel 1869 e nel 1858 diviene Console
di Portogallo.
Nel 1834 Pietro Sartorio sposa Giuseppina Fontana acquisendo così la proprietà di Villa Fontana, dopo averla ristrutturata, dà il nome di Villa Sartorio.
Il 19 marzo 1869 è nominato, dall’Imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo, barone.
L’elegante villa dell’Ottocento diventa “casa museo” nel 1947
grazie al lascito testamentario di Anna Segrè Sartorio, in seguito Civico Museo Sartorio ed inaugurato nel 2006.
Cfr.http://movio.beniculturali.it/pmfvg/viverelottocentoatrieste/it/43/la-famiglia-sartorio
17 Il Colonnato Monumentale sito nel cimitero di Sant’Anna a Trieste costituisce un esempio di arte neoclassica risalente alla prima metà del XIX Secolo. Dai documenti emerge che l’approvazione per la costruzione delle arcate dei
“sepolcri di prima classe” avvenne l’11 giugno 1827 da parte
del Consiglio della Magistratura municipale competente.
All’epoca il manufatto costituiva la delimitazione posteriore della nuova area cimiteriale, inaugurata due anni prima,
il 1 agosto 1825, sui fondi di proprietà della famiglia Burlo,
ceduti al Comune. I “Portici da costruire nel nuovo Cimitero” mettono in luce un particolare assetto delle tre campate centrali, aggettanti ed evidenziate in quanto situate in
asse con l’ingresso principale del cimitero. Quest’ultimo
comprendeva dodici campi di sepoltura divisi da un asse
centrale che collegava l’edificio di accesso, realizzato nel
1842 dall’arch. Matteo Pertsch, al Colonnato perimetrale.
Il manufatto del Colonnato, costituito da un lungo portico
composto da sessantun campate. Ciascuna campata ospita
una tomba di famiglia di prima classe con loculi ipogei e
contiene un monumento sepolcrale privato, spesso recintato da una bassa ringhiera in ferro, comprendente sculture
marmoree di notevole pregio, opera di importanti artisti
18 Archivio Acegas APS, http://biblioteche.comune.trieste.
it Tomba Sartorio: campo 10. Arcate, classe 1, numero 44.
19 Cfr. G. Alparone, Un bozzetto del Corradini op. cit., p.
287.
20 A. Di Lustro, Un perduto museo di famiglia op. cit., p.
138.

Roma - Musei Capitolini (7 dicembre 2017 - 20 maggio 2018)
Il Tesoro di Antichità

Winckelmann e il Museo Capitolino
nella Roma del Settecento
La mostra si sviluppa in tre sedi diverse nell’intento di creare una “mostra diffusa”: Sale Espositive di Palazzo Caffarelli, le Stanze Terrene di
Sinistra del Palazzo Nuovo e le Sale del Palazzo Nuovo

di Ernesta Mazzella

Ai Musei Capitolini è allestita
la mostra “Il Tesoro di Antichità.
Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento” che
intende celebrare Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) padre
fondatore dell’archeologia moderna, personalità di capitale importanza nella storia della cultura
europea, di cui nel 2017 e nel 2018
si ricordano due anniversari: i 300
anni dalla nascita (9 dicembre
1717) nella piccola città di Stendal
nella Marca del Brandeburgo e i
250 anni (8 giugno 1768) dalla tragica morte avvenuta a Trieste.
Le celebrazioni degli anniversari
winckelmanniani sono promosse
a livello europeo dalla Winckelmann Gesellschaft di Stendal, ed
offrono l’occasione di tornare a
scoprire i tesori custoditi nel Museo Capitolino, il primo museo
pubblico in Europa, uno dei luoghi
più amati dal grande archeologo
nel corso del suo soggiorno romano tra il 1755 e il 1768.
“Vivo come un artista e come
tale sono accolto nei luoghi dove
ai giovani è permesso di studiare,
come nel Campidoglio. Qui è il Tesoro delle antichità di Roma e qui
ci si può trattenere in tutta libertà
dalla mattina alla sera”.
Con queste parole, che scrive il
7 dicembre 1755 ad un suo amico, Winckelmann descrive la sua
prima visita al Museo Capitolino,
quando giunse a Roma grazie a
una borsa di studio conferita dal
principe Elettore di Sassonia. Nei

tredici anni del suo soggiorno a
Roma Winckelmann definisce i
contenuti fondamentali del Neoclassicismo tardo-settecentesco e
pone le basi teoriche dell’archeologia moderna, dando vita a un
raffinato sistema di valutazione
cronologica e stilistica delle opere
antiche. Winckelmann rivoluziona
il modo di studiare le testimonianze del mondo antico dando inizio
alla moderna archeologia. Inoltre
il modello di museo pubblico rappresentato dal Museo Capitolino
si diffonde rapidamente in tutta
Europa, segnando così la nascita
di una modalità del tutto nuova
di fruizione dei beni artistici: un
Tesoro di Antichità che non deve
essere concepito come proprietà
esclusiva di pochi, ma come luogo
destinato all’avanzamento culturale dell’intera società.
All’ingresso della mostra sono
esposti dei grandi tondi con i ritratti di Winckelmann, Borghesi
e de Luynes che un tempo decoravano le facciate dell’ex Istituto
Archeologico Germanico sul Campidoglio. La mostra si articola in
cinque sezioni.
Le prime tre sezioni sono esposte nel Palazzo Caffarelli.
La prima dal titolo Prima del
Museo Capitolino è dedicata alla
costruzione del Palazzo Nuovo
sulla Piazza del Campidoglio nella prima metà del XVII secolo per
completare il progetto michelangiolesco e al nuovo allestimento
del portico del Palazzo dei Conservatori tra il 1719 e il 1720, che

prepara la fondazione del nascente
Museo Capitolino.
La seconda: per promuover la
magnificenza e lo splendore di
Roma illustra la bellissima e ricchissima collezione del cardinale
Albani, formata da una selezione
delle Vedute del Campidoglio nel
Settecento.
La terza, Il Tesoro di Antichità,
ospita preziosi disegni a sanguigna dell’artista Hubert Robert, in
alcune vetrine sono esposti diversi
antichi libri di Gianbattista Gabbi,
Roma Nobilitata nelle sue fabbriche, ancora libri del Vasi, Bottari, i
quali hanno diffuso la conoscenza
delle sculture capitoline nell’epoca
d’oro del Grand Tour.
Nella quarta sezione “Winckelmann e Roma” domina il bel ritratto di Winckelmann scolpito
nel 1768 dall’artista Friedrich
Wilhelm Doell commissionato da
Johann Friedrich Reiffenstein; in
questa sezione non mancano numerosi dipinti e sculture.
Nella quinta sezione allestita nelle Stanze terrene di sinistra del Palazzo Nuovo, riaperte in occasione
della mostra, sono stati ricostruiti
angoli di allestimenti settecenteschi che attualmente non sono più
in essere oppure trasformati nei
lunghi 300 anni di vita del Museo:
interessantissimo vedere ed osservare le opere come le aveva viste
prima di noi Winckelmann.
Nelle stanze terrene di destra
sono esposte trenta sculture le
quali sono state analizzate, studiaLa Rassegna d’Ischia n. 4/2018
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te e reinterpretate dall’archeologo
dando una visione completamente nuova, come ad esempio per il
famosissimo Galata morente che
prima di Winckelmann veniva
chiamato il Gladiatore, altre ancora la Statua seduta di Elena per
lungo tempo interpretata come
Agrippina, la Statua di sacerdote

isiaco, interpretata come Pandora,
la Statua colossale di Marte Ultore
come Pirro etc. In questa sezione
è stato possibile ammirare il contributo di Winckelmann alla comprensione delle opere capitoline e
del modo in cui i suoi studi hanno influito nella conoscenza delle
opere. Le sue idee innovative e ri-

voluzionarie, tra le tante l’affiancare le immagini, cioè i disegni delle
opere ai testi e ai trattati di storia
lo rende fondatore di un nuovo
metodo di studio dell’arte, fondatore poi dell’archeologia classica e
della storia dell’arte quale scienza.
Ernesta Mazzella

Winckelmann a Ischia *
Fra i primi ospiti, che in numero sempre crescente giunsero ad Ischia nella seconda metà del secolo XVIII, dobbiamo annoverare Johann Winckelmann. Ma
possiamo purtroppo soltanto comunicare la scarna notizia che l’importante archeologo nel suo soggiorno a Napoli visitò l’isola nella primavera del 1764. Egli
ci rivela ciò in una lettera a Franke scritta il 7 aprile a Roma. In essa viene detto:
«A Napoli sono stato un mese, ma i molti viaggi nei paraggi: Pozzuoli, Baia,
Cuma, Pompei, Stabia, Isola d’Ischia, mi hanno lasciato appena il tempo di mettere in ordine quello che trovai degno di nota».
* Paul Buchner, Ospite ad Ischia – Lettere e memorie dei secoli passati, Imagaenaria Ischia, 2002 – Traduzione di Nicola
Luongo dell’opera tedesca: Gast auf Ischia. Aus Briefen und Memorien vergangener Jahrhunderten (1968).

ARCHIVIO DIOCESANO DI ISCHIA
Cronache religiose dell’episcopato
di Felice Romano

Dal Diario del cerimoniere vescovile di Ischia
Can.co Aniello Sassone
A cura di Agostino Di Lustro ed Ernesta Mazzella

[34] Memoria
In tempo dell’attuale governo di D. Felice Romano
Vescovo della Diocesi di Ischia, cioè sino al sottosegnato giorno son venuti in questa Diocesi d’Ischia le
seguenti Missioni.
Nell’anno 1856 dopo la Santa Pasqua venne in questa Città una Missione di Padri del Santissimo Redentore, avendo predicato nella Chiesa Cattedrale, e
durò detta Missione per lo spazio di giorni ventisette,
diettero otto giorni nella Chiesa dello Spirito Santo gli
Esercizi Spirituali ai galantuomini del Comune, come
altrettanti ne diedero a tutti i Sacerdoti del Comune
dentro la Chiesa della Congrega Laicale di S. M. a di
Costantinopoli.
In questo corrente anno 1855, dopo la S. Pasqua venne un’altra Missione de’ R.di [Reverendi] Padri della
Congregazione del II.mõ [Illustrissimo] Redentore,
cioè nelle Parrocchie di Casamicciola, Lacco, Serrara
Fontana, e fecero gran profitto spirituale.
Terminate dette Missioni per questi designati luoghi venne un’altra Missione de’R.di [Reverendi] Padri
della Congregazione della Conferenza di Napoli, e fu
propriamente verso la fine del mese di Maggio, avendo
somministrato la parola di Dio nella Parrocchia di S.
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Sebastiano di Barano, di S. Gio. Battista di Moropano,
e di S. Giorgio del Comune di Testaccio.
Can.co A. Sassone Canc. Vescovile.
[23] Oggi che sono li 30 Settembre dell’anno 1855
questo Ill.mo, e Rmo Monsignor Vescovo D. Felice
Romano per delegazione del Cappellano Maggiore ha
preso l’Abiuro del giovane Svizzero Galeotto, nomato Pietro Lomadir, nato il dì 7 xbre (dicembre) 1827
in Egeshofen da Napomuk, e da Barbara Spinger nel
Cantone di Thergei, nella presenza di tutte le Autorità, si Civili che Militari, e gran concesso di popolo ivi
radunato.
Dopo fatta la Solenne Cerimonia dell’Abiuro, il detto
Vescovo le somministrò il Santo Battesimo sub condizione, imponendolo il nome, cioè Pietro Maria, Felice,
e Girolamo, facendo da Patrino il Sergente de’Veterani
Signor Vincenzo di Pietro.
Terminato il battesimo il detto Vescovo fece una
analoga allocuzione al popolo, ed al novello cristia[24]
no, e per consolazione di tal Cerimonia il Vescovo continuamente piangeva, rombendolo le parole, che non
potevo proferire.
Il medesimo Vescovo celebrò la S. Messa, e communicò colle sue proprie mani il Candidato, indi lo amministrò il Sacramento della Confermazione, facendo
da Patrino il Can.co della Collegiata di questa Città D.
Pellegrino d’Ambra, qual Cappellano de’Servi di ….
Ad perpetuam Rei memoriam
Aniello Can.co Sassone Can.re Vescovile.

"Svuotare gli arsenali,
costruire la pace"
Il 20-21 aprile 2018 al Teatro Polifunzionale
d’Ischia avrà luogo il convegno sul tema: “Svuotare
gli arsenali, costruire la pace”, a cura di Fondazione
IDIS Città della Scienza, Liceo Statale di Ischia,
Circolo Georges Sadoul, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Unione degli Scienziati per il Disarmo
ONLUS.

Venerdì 20 ore 15-18 Tavola rotonda “Armi
nucleari americane tattiche in Europa”
con
Massimo Artini (già Vice Pres. Commissione Difesa
Camera dei Deputati, USPID) Marco de Andreis
(Direttore Ufficio per la funzione statistica e la qualità
dei dati all’Agenzia Dogane e Monopoli) Paolo Cotta
Ramusino Segr. Gen. Pugwash Conferences, Un.
Statale Milano, USPID), Carlo Trezza (European
Leadership Network, USPID)- coordina Francesco
Lenci (CNR Ist. Biofisica Pisa, Pugwash Conferences,
USPID).

Venerdì 20 ore 9
Pietro Greco (Giornalista e scrittore, Circolo
Sadoul) “La Scienza e la Pace”; ore 10-13 Tavola
rotonda “Il trattato sul bando delle armi nucleari.
Criticità, possibili sviluppi” con Francesco Calogero
(Un. La Sapienza Roma), Marilù Chiofalo (Assessora
Comune Pisa), Nicola Cufaro (CIRP Un. Bari, USPID),
Francesco Mancuso (Un. Lozano Bogotà, Colombia),
Alessandro Pascolini (Un. Padova, ISODARCO).

Sabato 21 aprile ore 9-12 Tavola rotonda “Armi
cibernetiche, armi autonome e infrastrutture critiche”
con Rino Falcone (Direttore Ist. Scienze e Tecnologia
della Cognizione CNR Roma), Domenico Laforenza
(Direttore Ist. Informatica e Telematica CNR Pisa),
Gian Piero Siroli (Un. Bologna, INFN, CERN),
Eleonora Sirsi (Un. Pisa, Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace), Guglielmo Tamburrini (Un.
Federico II Napoli, ICRAC, USPID)- coordina Diego
Latella (CNR-ISTI Pisa, USPID).

La Filosofia, il Castello e la Torre
Ischia International Festival
of Philosophy 2018

Natura Umana – IV Edizione
22 – 30 settembre 2018
La quarta edizione del festival internazionale di
filosofia “La Filosofia, il Castello e la Torre - Ischia
International Festival of Philosophy 2018” si terrà a
Napoli e ad Ischia dal 22 al 30 settembre 2018 presso
il Maschio Angioino di Napoli, i Giardini la Mortella,
il Castello Aragonese e la Torre di Guevara di Ischia.
Quanto la “nostra” natura, la natura umana, coincide con la totalità di ciò che possiamo dire “naturale”? E se questa coincidenza non si compie, risultando la natura più ampia del concetto che prova a
coglierla, come si manifesta la sua resistenza alla
capacità umana di pensarla, plasmarla, - al limite sovvertirla? Fino a che punto la posizione dell’uomo
nel flusso del nasci può essere considerata privilegiata, eticamente, epistemologicamente, ontologicamente? Quanto la nostra immagine della natura
in generale è il frutto del modo, tutto specifico, di
pensarsi dell’uomo in riferimento a pratiche con cui
cerca di capire, orientare in primo luogo se stesso?
Cosa vuol dire, oggi, discutere le implicazioni problematiche del “naturalismo” nella varietà delle sue
forme storiche? Cosa lega l’idea di un primato della
riflessione filosofica dato dalla capacità umana di riflettere sulla physis, alla sua destituzione ad opera di
una “fisica” oggi quanto mai lanciata per vie che solo
secondariamente implicano l’intervento filosofico? I

concetti di “Natura” e “Umano” sono sempre più lontani? Possiamo pensare alla Natura senza l’Umano?
Sono solo alcune delle domande cui il festival invita a rispondere, come ogni anno, studiosi e studenti
da tutto il mondo. In una disponibilità al confronto
e un’attitudine al dialogo che trova il suo “luogo naturale” nell’Isola d’Ischia, nella strapotenza della sua
natura e nella curiosità dei suoi figli.

We are one

collettiva d’arte
alle Antiche Terme Comunali
Pasqua 2018 - Collettiva d’arte contemporanea
(“We are one”) inaugurata il 29 marzo 2018 alle
Antiche Terme Comunali di Ischia.
Più di venti gli artisti isolani che espongono i
propri lavori fino al prossimo 21 aprile:

Giovanni De Angelis, Ylenia Pilato, Adelante
Gianni Mattera, Marianna Di Meglio,
Isabella Maria ImbArt – Pirografista, Magda
Kismet, Paolo May, Clementina Petroni,
Di Massa Giuseppe, Nunzia Zambardi,
Massimo Venia, Malaspina, Vincenzo
Tesone, Antonella Buono, Antonio Cutaneo,
Arca Annoiato, Pina Conte, Lorenzo Spataro,
Ceppo Matto, Marta Mattera, Felice Meo e
Francesco Mazzella.

*
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Colligite fragmenta, ne pereant

Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Insulana an Isclana Ecclesia?
III
I pochi documenti che ci riportano il nome di qualche vescovo insulano, confermano che la chiesa di
Ischia è riconosciuta come «Insulana», come avviene
per «Magnus» che partecipa alla consacrazione della
chiesa di Santa Maria «Libera nos a scandalis» presso
Quarto, diocesi di Pozzuoli, insieme con altri vescovi e
alla quale concede, a quelli che la visitano, l’indulgenza di «dies XXXX per omnem diem», come veniva ricordato da una lapide oggi scomparsa1. Un «Magnus»
compare, con la qualifica di «subdiaconus», nella
«subscriptio» della bolla di «Mattheus Episcopus Insulanus» con la quale il 16 dicembre 1239 il vescovo e i
canonici del capitolo della sua cattedrale concedono al
priore e ai monaci del monastero di Santo Stefano «de
Insula Parva Ventuterre Ordinis Sancti Benedicti Insulanae Dioecesis» l’esenzione dalla giurisdizione vescovile. Questa bolla fu confermata da papa Innocenzo
IV con altra bolla datata da Anagni 3 ottobre 12432.
Qualche anno fa ho supposto che il «Magnus Subdiaconus» della bolla del vescovo Matteo potesse identificarsi con il «Magnus Episcopus Insulanus» che
il 23 agosto 1243 partecipa alla consacrazione della
chiesa di Santa Maria «Libera nos a scandalis3». Da
una più attenta riflessione sulla data del documento
del vescovo Matteo e quella della lapide di Pozzuoli,
è sembrato poco probabile che il «Magnus subdiaconus» in meno di quattro anni abbia fatto una cariera
fulminea dal suddiaconato all’episcopato. Ma al di là
della identificazione di questo ecclesiastico di nome
«Magnus», resta inequivocabile che nel 1243 reggeva la chiesa Insulana un vescovo di nome «Magnus»
e così si arricchisce la cronotassi dei vescovi di un se1 Per il testo di questa lapide, cfr. D. Ambrasi-A. D’Ambrosio: La Diocesi e i vescovi di Pozzuoli, Napoli 1991, p. 464.
Il testo della lapide ci è stato conservato da Camillo Tutini,
autore di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli
(ms. Brancacciano III D). L’Autore afferma di aver trascritto
direttamente dal marmo l’epigrafe riportata. La lapide oggi
risulta dispersa.

colo che sino a pochi anni fa ne era completamente
privo. E’ comunque importante che questo vescovo
venga detto «Insulanus», come avviene ancora per un
altro vescovo, anch’esso «Insulanus» di cui abbiamo
notizia dopo qualche decennio. Infatti sappiamo che il
25 ottobre 1270 «Frater Mattheus Episcopus Insulanus» introduce un gruppo di monache nel monastero
di «Santa Maria del Paradiso», fondato dal cardinale
cistercense Giovanni, vescovo di Porto Santa Rufina4.
Secondo il Kamp5 anche fra Matteo potrebbe essere un
monaco cistercense. In questo caso, però, dovremmo
supporre che il privilegio detenuto dal Capitolo della
cattedrale Insulana di eleggere il proprio vescovo fosse
già scomparso. E’ poco probabile infatti che il Capitolo
eleggesse il proprio vescovo non dal proprio grembo
bensì designando un monaco di un monastero di una
località che non viene nemmeno menzionata.
I registri Angioini degli anni 1277-78 presentano un
ultimo documento nel quale trionfa a tutto campo il
toponimo «Yscla». Nel volume XVIII troviamo il seguente documento: «Pro episcopo Yscle=In simili forma scriptum est (custodibus passuum Terre Laboris
et Aprutii) ut ipsum episcopum cum IV equitaturis
inter quos sit palafrenus unus pro eo et VII personis
exire e Regno permittatur. Datum ibidem (Torre S.
Erasmo presso Capua) primo madii VI indictionis6».
Il mone del vescovo non viene indicato, ma secondo
il Kamp7 si tratterebbe dello stesso vescovo fra Matteo
al quale abbiamo già accennato. C’è da ricordare ancora che un altro documento angioino «datum die XXIX
octobris XII indictionis» tratto dal Minieri Riccio8 dal
Registro originale n. 48 f. 699, dà notizia del vescovo
di «Iscla» riportandone la sola lettera iniziale del suo
nome che è una «R». Dobbiamo dedurne che non si
tratta di fra Matteo vescovo, che già conosciamo, ma
4 P. Egidi, L’archivio della cattedrale di Viterbo, in Bollettino dell’Istituto Storico Italiano n. 27, pp. 217-18.
5 N. Kamp: Kirche un Monarchie Stanfischen Kogreich
Sizilien, Prosopographische Bistumer und Bishope des Korigrechs und Campanien 1194-1266, Munchen 1973, p. 361.

2 Il testo della bolla del vescovo Matteo, riportata in transunto in quella di papa Innocenzo IV. È pubblicata da: A.
Lauro, Ischia in alcuni documenti pontifici del Duecento,
Roma 1964, pp. 5-6.

6 I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani, Napoli presso l’Accademia MCML

3 Cfr. A. Di Lustro, Antiquiores Insulani Episcopi, in La Rassegna d’Ischia, anno XXVII n. 4, agosto-settembre 2006, pp.
33-40.

8 Minieri Riccio, manoscritto in Arch. II f. 793.
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7 N. Kamp, op. cit. p. 361.
9 I Registri Angioini…. cit. Vol. XXII (anni 1283-85) p. 261
n. 13. Cfr. A. Di Lustro, op. cit.

di altra persona. Così la cronotassi dei vescovi «Insulani» si arricchisce di altro nome, anche se conosciamo
solo la lettera inziale del suo nome. D’altra parte non
abbiamo più la possibilità di effettuare ulteriori verifiche sul documento originale perché quella del Minieri
Riccio è solo una notizia che egli ha riassunto, e non ha
trascritto il documento originale che, naturalmente è
andato perduto durante gli eventi bellici.
Per completare il nostro giro sui documenti del secolo XIII circa i nomi «Insula» o «Iscla» dati all’isola
d’Ischia, e «Insulana» o «Isclana» dati invece alla diocesi, dobbiamo riferirci ancora per un momento all’opera di F. Ughelli10 nella parte che riguarda Ischia. Qui
egli riporta alcune epigrafi che dice di trascrivere dai
monumenti funebri esistenti nell’antica cattedrale11. Le
epigrafi che egli trascrive sono in tutto otto così divise:
una del secolo XIII, cinque del secolo XIV e due del secolo XV. L’unica del secolo XIII recita: «Hic jacet nobilis Presbyteri Antonii / Bulgari de Iscla, qui obiit anno
Domini M/CCI Filiique nobilis Marini Bulgari cuius
/ anima requiescat in pace. Amen». Probabilmente
questa epigrafe poteva trovarsi nell’antica cappella
dei Bulgaro ubicata a sinistra dell’altare. Il toponimo
«Iscla» lo troviamo ancora in cinque epigrafi trascritte
dall’Ughelli12. L’unica che presenti il toponimo «Insulana» è quella dell’arcidiacono Pietro Bonomano che
dice: «Hic jacet Dominus Petrus Bonomano/ Archidiaconus Insulanus, cuius anima requiescat in pace,
floruit in hoc mundo cen//tum et tribus annis, qui obiit anno Do//mini MCCCXXXI mensis Martii XXV//
XIIII Indictionis».
Da quanto fin qui affermato, dovremmo concludere
che, già nel secolo XIII, nell’ambito ecclesiastico, si facesse uso del toponimo «Yscla» o «Iscla», mentre l’aggettivo «isclanus» veniva usato sia nell’ambiente civile
che ecclesiastico, visto che lo troviamo nell’epitaffio del
presbitero Marino Bulgaro. E’ vero che un unico esemplare è come una «lectio difficilior» che spesso nell’esame filologico di un’opera del mondo classico tramandata da un antico codice i filologi ritengono più vicina
a quella dell’archetipo e quindi sarebbe la lezione più
autentica rispetto alla copia uscita dalla penna dell’autore. La dizione «Insulana» però la troveremo usata
anche al tempo del vescovo Salvo (1293 o 1295-1305
)13 a proposito del quale l’Onorato scrive: «Salvo era al
10 F. Ughelli, Italia Sacra, vol. VI col. 233 e ss.
11 Cfr. anche V. Onorato, Ragguaglio istorico topografico
dell’Isola d’Ischia, in B.N.N. ms. n. 439 del fondo S. Martino; A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana, La cattedrale
d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010, p. 37. Su
V. Onorato cfr. E. Mazzella, L’Anonimo Vincenzo Onorato
e il suo Ragguaglio dell’Isola d’Ischia, Gutenbreg Edizioni,
Fisciano 2014.
12 Le epigrafi esistenti nell’antica cattedrale sono trascritte
anche nell’opuscolo adespota dal titolo: Al Signor Colonnello
N.N. in nome de’ Patrizi della Città d’Ischia, s.d. p. 13 e ss
13 Su questo vescovo cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cultura, Edizioni Rotary Club Isola d’Isola d’Ischia, Torre del
Greco 1998, pp. 26-27.

governo della di lui Chiesa vescovile Insulana sin dal
129314 e viveva ancora nel 1305. Di esso si trova: In
regno Regis Caroli secundi 1293 Littera B f. 210 quod
Venerabilis Salvus Episcopus Isclanus obtinuit pro
se, et successoribus suis pro perceptione annuarum
unciarum quinque pro decima ratione suae majoris
ecclesiae debita super juribus, et fructibus bajulationis dictae Insulae. Le quali furono sempre pagate15».
L’Onorato aggiunge che «Pietro vescovo isclano nel
1306 fu il primo a godere l’assegnamento16».
I pochi documenti ecclesiastici del secolo XIV redatti
sulla nostra Isola e giunti sino a noi continuano a usare la dizione di «Episcopus Insulanus», ma al tempo
stesso troviamo anche l’aggettivo «Isclanus».
Fra Pietro nella bolla con la quale concede agli abitanti di Forio il diritto di patronato sulla parrocchia
di San Vito, si sottoscrive: «Nos Frater Petrus miseratione divina Episcopus Insulanus17». L’espressione
è ripetuta nella «subscriptio» del documento e così, è
lo stesso Fra Pietro vescovo che conferma il nome della sua chiesa che è ancora «Insulana Ecclesia». Tale
dizione rimane, comunque, ancora per tutto il secolo.
Nel 1374 il vescovo Bartolomeo Bussolaro, agostiniano originario di Pavia, realizzò in diverse parti dell’Isola alcune opere. A ricordo della realizzazione di queste,
fa collocare su quelle ubicate nell’attuale villaggio di
Noia, nel territorio oggi del comune di Serrara Fontana, la seguente lapide marmorea in caratteri gotici:
14 L’Ughelli, op. cit. vol. VI col. 232, ricorda il privilegio delle
decime concesse dal re Carlo II e fa riferimento solo al 1305.
probabile anno della morte del vescovo Salvo.
15 Cfr. V. Onorato, op. cit. f.132 v. Il documento di Carlo II
lo trascriuve dalla «Platea» del 1699 del vescovo Luca Trapani f. 1 che si conserva nell'A. D. I
16 V. Onorato, op. cit. f 132 v. Cfr. anche M. Camera, Annali
delle Due Sicilie, vol.II p. 82, Napoli 1860.
17 L’originale della bolla, oggi perduto, è pubblicato da A.
Lustro, Documenti della chiesa madre di San Vito di Forio,
Forio 1988, p. 5. Il testo integrale di questa bolla ci viene
trasmesso da una raccolta di atti di ben 190 fogli, conservata nell’A.D.I. Sul frontespizio del faldone si legge: «Forigii
1597= Institutio Parrocchialis Ecclesie Sancti Viti de jure
patronatus Universitatis in personam D. Natalis Capuano= Fundatio seu restitutio juris Patronatus Parocchialis
Ecclesie Sancti Viti ut ex bulla expedita anno 1306= Alia institutio predicte Ecclesie in personam D. Guglielmi Capuano per obitum D. Natalis Capuano folia scripta n. 190». Il
vescovo Innico d’Avalos però, sia nel 1595 che nel 1634 tentò
di dimostrare che i Foriani non possedevano alcun diritto di
patronato sulla parrocchia di San Vito. Ma i Foriani, sia nel
1596 che nel 1634 intrapresero una vibrata azione di protesta giudiziaria e canonica nei confronti del vescovo d’Avalos
che alla fine dovette soccombere e riconoscere che i Foriani
avevano tale diritto di patronato e che come patroni della
parrocchia di San Vito e che come tali era riconosciuto loro il
diritto di proporre al vescovo il nominativo del sacerdote che
desideravano fosse nominato parroco. Un transunto della
bolla del 1306 si trova anche in Archivio Segreto Vaticano,
Positiones 74 f. 607-608, risalente agli anni settanta del secolo XVI.
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MCCCLXXIV HAS FABRICAS ET
HOSPICIA BARANE FU(N)TANE CA
STANETI ET DOMU(N)CULAS CU(M) CL
AUSURIS PO(SS)IONUM S(AN)C(T)E RE
STITUTE (NECNON) VIRIDARIA GIRO(N)IS FR(ATER)
BARTOLOME(US) DE PAPIA E(PISCO)P/(U)S INSU
LANUS D(E) SUDORE SUI CORPORIS
FRABRICARI PR (AE)DICTA FECIT AD
LAUDE(M) VIRGINIS PAULI
AUGUSTINI D(E)FENSO
RES SUI18

Anche qui è Bussolaro in persona a definirsi «Episcopus Insulanus». L’Onorato scrive che il vescovo
Nicola Tinti, domenicano, «nel 1396, divisando e denominando la sua chiesa cattedrale e tenendo occhio
alla voce usata nella media età, si spiega con questi
termini: «altare sub vocabulo Sante Anne positum in
maiori Ecclesia insulana (pergamena lettera B)19».
Sebbene gli anni tra l’ultimo ventennio del sec. XIV
e il primo decennio del secolo successivo, siano un periodo veramente drammatico e di grande confusione
nella successione dei vescovi della chiesa di Ischia, possiamo affermare con sufficiente certezza che nel 1396 il
legittimo vescovo «Insulanus», dopo la parentesi del
vescovo Paolo Strina nominato dall’antipapa avignonese Clemente VII (1378-1394)20 dopo aver rimosso
il vescovo legittimo Bartolomeo Bussolaro (1384)21,
fosse Nicola Tinti concludendo che il documento citato dall’Onorato fosse autentico perché si tratta di una
pergamena che egli cita come ancora esistente nell’archivio del Capitolo prima del dissesto della cattedrale
avvenuto nel 1809-1022. La dizione «Insulana» dove18 Questa lapide fino a una ventina di anni fa si trovava, fino
a quando non fu venduta, nell’atrio dell’ex villa del Dottor
Carlo Mennella a Casamicciola, Via Principessa Margherita,
dove oggi ci sono gli uffici del Collocamento, accanto al palazzo dell’Istituto Tecnico «E. Mattei». È andata dispersa nel
corso dei lavori di ristrutturazione della villa. Il testo è pubblicato da A. Lauro, La chiesa e il convento di Santa Restituta a Lacco Ameno, in Ricerche contributi e memorie, atti del
Centro di Studi sull’Isola d’Ischia, vol. I, Napoli 1971 pp. 651
e ss. Cfr. P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli 1980
p.695. Diversi scrittori di cose isclane nei secoli passati hanno tentato di leggere questa lapide, ma non vi sono riusciti
a causa dei caratteri gotici che essa presenta. Un tentativo,
in parte riuscito, ce lo offre G. d’Ascia in: Storia dell’isola
d’Ischia, Napoli 1867 p. 495. Solo A. Lauro ci ha ricostruito e
pubblicato il testo integrale della lapide.
19 V. Onorato, op. cit. f. 5 v.
20 Su Clemente VII cfr. anche C. Rendina, I Papi, Roma,
Newton-Compton Editori 2005, pp. 546-552; cfr. anche C.
d’Ambra op. cit. p. 38.
21 Hierachia Catholica Medii et Recentioris Aevi .. ..vol. I,
MCMLX p. 286
22 Il catalogo dei vescovi d’Ischia riportato dall’Ughelli (op.
cit. vol. VI coll. 230-42) presenta sicuramente delle difficoltà
dal momento che vengono a incunearsi diversi nomi nel periodo della commenda sulla chiesa isclana del card. diacono
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Lapide marmorea del vescovo Bussolaro

Stemma del vescovo Bussolaro

va trovarsi anche in altre antiche carte, a giudicare da
quanto afferma l’Onorato: «Qualche antica carta e
documento, che fu esente dalle fiamme e dall’incendio del 1656, all’or che fu bruciato l’archivio vescovile,
divisa e fa intendere Iscla ed Ischia sotto le voci insula
et insulana…. ed in una iscrizione del 1331, tra le altre:
di Sant’Eustachio Baldassarre Cossa, che conservò tale commenda sia prima che negli anni successivi al suo pontificato.
Su questo periodo storico restano molti dubbi sulle vicende
dalla chiesa di Ischia perché non ancora è stato studiato a
fondo soprattutto il suo atteggiamento e la sua attività pastorale nella diocesi d’Ischia. Inoltre sulle vicende della cattedrale nel 1809, cfr. A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana La
Cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010,
pp. 121 e ss; V. Onorato, op. cit. ff. 133 e ss.

Hic jacet Petrus Bonomane Archidiaconus insulanus.
Floruit hoc mundo centum tribus annis. Le antiche
voci e vocaboli si usavano in Italia avendo sofferto col
miscuglio delle diverse barbare lingue ed indi colla
mutazione dell’antica e natia lingua una cert’alterazione, una posposizione ed anco un toglimento di lettere, ne avvenne che le voci e li vocaboli ancora Insula
e Insulana fussero doppo scritte e proferite sotto le denominazioni e voci d’Iscla e Isclana, ed indi d’Ischia. E
questa è appunto l’etimologia d’Iscla»23.
Durante il secolo XIV, quando comunemente viene
usato la voce «Insulanus», in alcuni documenti vaticani, frutto delle ricerche di Mons. Agostino Lauro, troviamo alcune volte usata la dizione «Ecclesia
Iscle». Questi documenti si riferiscono al pontificato
di Clemente VI (1346-1353)24 in riferimento ai vescovi «Insulani» Guglielmo25 e Tommaso26. Infatti nei
documenti vaticani che riguardano Ischia, degli anni
dell’episcopato di Guglielmo, che poi non sono altro
che le ricevute delle decime pagate dal vescovo e dal
clero «Insulano» alla Santa Sede, il vescovo Guglielmo
è sempre detto «Episcopus Insulanus27».
Nel 1348, alla morte del vescovo Guglielmo, in un
registro di Collectoriae leggiamo tra l’altro: «anno
1348 De bonis mobilibus quondam venerabilis Patris
Domini fratris Guillelmi Episcopi Insulani. Die vicesimo septimo mensis junii, primae indictionis Neapoli,
praefati receptors receperunt et habuerunt nomina et
pro parte praedictae Camerae Apostolicae a Johanne
Friconis et Hugueti de Conchis, Commissariis deputatis in Ecclsia Insulan(a) super bonis quae fuerunt dicti
quondam Domini Guillelmi Episcopi Insulani in carolenos argenteos sexaginta per uncias quattuor…….
Die quarto mensis julii dictae prime indictionis, ibidem, praefati receptores habuerunt nomine dictae
Camerae a praefatis Joanne Friconis et Huguecto de
Conchis commissariis antedictis per manus eiusdem
Hugonis, de juribus mortuorum debitorum Ecclesiae
Insulan(ae), in Dioecesi Insulan(ae), per obitum fratris Guillelmi Episcopi Insulan(i) in carolenos argenti
computatis ut supra uncias quatuor28».

Espressioni simili troviamo il 7 giugno 134429, il 10
giugno 134430, il 5 marzo 134531, il 24 maggio 134532.
La situazione sembra cambiare nell’ambito della
Santa Sede durante l’episcopato di Tommaso che fu
molto breve tanto che il d’Ambra33 dubita che abbia potuto mettere piede sulla nostra Isola. Così siamo giunti
alla fine del 1348, nell’anno settimo del pontificato di
Clemente VI ( Pierre Roger de Beaunfort: 1342-1352),
eletto ad Avignone il 7 maggio di quell’anno, tredici
giorni dopo la morte di Benedetto XIII34. Infatti a partire dalla bolla di nomina a vescovo di Tommaso il 22 dicembre 1348, è detto che in seguito alla morte di «Guillelmo episcopo Isclano regimini Isclan presidente…….
de futurum ipsorum consilio, auctoritate apostolica
providemus teque illi praeficimus in episcopum et pastorem curam et administrationem Ipsius ecclesiae
Isclan tibi tam in spiritualibus quam in temporalibus
plenarie committendo35». La indicazione della diocesi
come «Isclan(a)» è ripetuta ben dieci volte nella stessa
bolla e nelle varie comunicazioni di rito che vengono
emanate in occasione della elezione di un vescovo diocesano. La dizione «Insulana», per motivi che ci sfuggono, scompare. Ciò non si era verificato con il vescovo
Guglielmo che nei documenti pontifici, che attestano
il pagamento delle decime papali, viene sempre indicato come «episcopus Insulanus36». Inoltre il «titulus»
di Bonifacio IX indirizzato a «Nicolao de Manzo canonico Isclano» circa la ristrutturazione della «ecclesia
sine cura Sancti Alexandri Isclani37» conferma ancora
una volta che ormai per la cancelleria papale la chiesa
di Ischia non è più indicata come «Insulana», bensì
«Isclana». D’altra parte gli epitaffi riportati dall’opuscolo «Al Signor Tenente Colonnello N. N. in nome de’
Patrizi della città d’Ischia38» come esistenti nell’antica
cattedrale, o in altre chiese esistenti sul castello, non
presentano la dizione di «chiesa Insulana», e ciò anche se quegli epitaffi che si riferiscono a ecclesiastici,
indicano la persona ivi sepolta come «de Iscla»38. E
questo già a partire dall’anno 1300. Gli epitaffi che cita
l’anonimo autore sono i seguenti: «Hic jacet corpus

23 Cfr. V. Onorato, op. cit. f. 5 v

29 Ibidem, 221 f. 6 v. F. Russo, op. cit. p. 416.

24 Cfr. J. D.N. Kelly, Vite dei Papi, Piemme, Casale Monferrato 1995, pp. 331 e ss.

30 Ibidem, f. 8; F. Russo, op. cit. ibidem.
31 Ibidem, 221, f. 24 (Ricerca A. Lauro).

25 L’Ughelli, op. cit. vol. VI col. 23, colloca questo vescovo
subito dopo fra Pietro e scrive: «diu fuit Isclanae Ecclesiae
Episcopus: Obiit sub Clemente VI anno 1348». P. B. Gams
in: Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, Graz 1957,
p.885, invece colloca tra Fra Pietro e Guglielmo, sotto la
data del 1340, «Ugolinus de Osimo» senza indicarne l’anno
di morte. La «Hierarchia Catholica» citata p. 286, aggiunge
che apparteneva all’Ordine dei Predicatori. Non viene indicata alcuna data di fine episcopato ( cfr. anche C. d’Ambra,
op. cit. p. 30

32 Ibidem, f. 54 (Ricerca A. Lauro). Del vescovo Guglielmo, per completare le informazioni che abbiamo su di lui,
bisogna sottolineare che fu dotato di «spirito profetico». Su
questo aspetto cfr. P. Polito, Gli amici ischitani di Boccaccio,
Valentino Editore, Napoli 2005.

26 Cfr. C. d’Ambra, op. cit. p. 33. Sarebbe morto il 22 dicembre 1348 ( cfr. Hierarchia Catholica …..cit. vol. I p. 286.
27 Cfr. F. Russo, op. cit. p.; cfr. per esempio, ASV Collectoriae, 168 f 73 v.
28 ASV. , Collectoriae, 168. F. 73 v. ( Ricerca A. Lauro).

33 C. d’Ambra, op. cit. p 33.
34 C. Rendina, op. cit. pp. 529 e ss.
35 ASV., Reg. Vat. 187 f. 101.
36 �����������������������������������������������������������
Ibidem, Collectoriae 221 f.6v., 8 r. (1344); f. 44 (1345),
f. 54 v. ( 1346).
37 Cfr. il «titulus» di Bonifacio IX del 21 maggio 1395. Una
copia si trova nell’ADI.
38 Questo opuscolo è adespota, senza data e luogo di edizione.
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Nobilis Petri Antonii Bulgari de Iscla, qui obiit anno
Domini 1300»; «Corpus Nobilis Miles Dominus Joannes Abbas de Iscla, qui obiit anno Domini 1300»;
«Hic jacet corpus honorabilis viri Cicci Magnoccio de
Iscla obiit ano 1300»;«jacet corpus Nobilis viri Antonii Talierci de Iscla obiit anno 140039». La stessa cosa
notiamo nell’Onorato il quale cita il seguente epitaffio
partendo addirittura dal 1201: «Hic jacet corpus nobilis Praesbiteri Antonii Bulgari de Iscla, qui obiit annoDomini 1201, Filiique nobilis prasini Bulgari de Iscla,
cuius Anima requiescat in pace. Amen»; «1306 tempore Petri40 episcopi isclani Dux jacet hic Felix tumulo
vocitata Beatrix/ cum nato domino Isclae, comiteque
Marino; Qui legit hoc metrum, sciat, et sub marmore Petrum Natum Felicis genti dictae Beatricis/ Hoc
fieri jussit Felix comitissa Beatrix/ tempore sub Petri,
qui sedem tunc retinebat; Pro quibus oretis, mortis
qui jure tenebat /. Felix Beatrix Isclae comitissa/ jacet
in marmore tumulo opere musivo exornato in cathedrali». L’Onorato41 riporta anche altri epitaffi: «Hic jacet nobilis dominus Joannes Assaneus de Iscla quondam insule viclanae dominus qui obiit anno Domini
MCCCXI die prima Aprilis, cuius anima requiescat in
pace. Amen». Troviamo però anche qualche epitaffio
che indica la diocesi ancora come «Insulana». Infatti,
sempre l’Onorato ne cita due che si trovavano nel «bel
tempiuccio il quale esisteva vicino all’ospedale, quasi
attaccato al maschio: Hic jacet Dominus Petrus Bonomane Archidiaconus Insulanus42, cuius anima requiescat in pace. Floruit in hoc mundo centum tribus
annis qui obiit anno Domini MCCCXXXI mensis Januarii XXV XIIII indictione43». Egli aggiunge ancora». Vicino a tale «tumulo un altro ce n’era eretto colla
seguente iscrizione: Hic jacet Patricius Bonomane
Archidiaconus Iscle cujus anima requiescat in pace .
La data del tempo, del mese e dell’anno per la mala
incisione si era rosa e senza potersi rilevare44». Circa l’ultimo epitaffio riportato, l’Onorato scrive: «ci era
eretto stava sito nel mezzo e al disopra della porta in
dove stava inciso con lettere gotiche la seguente iscrizione: Hic jacet viri magnifici Ioannes Cossa de Iscla,
militis Borbontini et cetera Insulae Procidae, Domini
, qui obiit Isclae anno MCCCXCVII die IIII Augusti V
indictionis, cuius anima requiescat in pace. Amen»44.
Alla fine del secolo XIV il toponimo «Insula» o «Insulanus» è diventato ormai obsoleto anche nell’uso
degli ambienti ecclesiastici e ricorre sempre più rara39 Cfr. il citato opuscolo p. 4.
40 Si tratta di Fra Pietro che noi già conosciamo.
41 V. Onorato, op. cit. f 150 r-v.
42 Al margine del foglio 150 v. dove l’Onorato trascrive
questo epitaffio, annota: «Insulanus, errore, ed ignoranza
dell’incisore sul tumulo dell’arcidiacono Buonomane restituii Insclanus, o vero Isclanus».
43 Cfr. F. Ughelli, op. cit. vol. VI col. 232-233.
44 Il testo integrale della bolla è pubblicato in: A. Di LustroE. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores I Pastori della
Chiesa di Ischia, Edizioni Gutemberg 2014 pp. 245-46.
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mente, mentre diventa sempre più comune indicare la
nostra Chiesa come «Isclana». Tuttavia il toponimo
medioevale «Insula» e «Insulana-Insulanus» conclude la sua storia con un documento solenne che emana il cardinale diacono di Sant’Eustachio Baldassarre
Cossa con il quale conferisce al primicerio Cola de
Masso il beneficio dell’altare di Sant’Agnese, ubicato
nella chiesa cattedrale d’Ischia, per spontanea rinuncia ad esso del canonico Cola Cossa. La bolla, datata
«Bononiae anno Domini Millesimo Quadragentesimo
sexto indictione XIII sub die XXV mensis junii»45, usa
sia il toponimo «Iscla» con l’aggettivo «Isclanus», sia
l’antica dizione «Insulanus». Infatti nella «intitulatio» leggiamo: «Baldassar Cossa miseratione divina
Sancti Eustachij diaconus Cardinalis Apostolice Sedis legatus necnon ecclesie Isclane in spiritualibus et
temporalibus Administrator». Il documento, invece,
è indirizzato al «Venerabili presbitero Abbati Monasterij Sancti Petri insulani ordinis Sancti Benedicti».
Inoltre, mentre parla di Cola de Masso come «primicerius Isclanus», e più avanti così si esprime: «cum itaque sicut accepimus altare Sancte Agnete quondam
Guidi de Massa de Iscla situm in ecclesia Insulana».
Quindi, parlando di Cicco Cossa che spontaneamente
ha rinunciato al beneficio dell’altare di Sant’Agnese, lo
definisce «canonicum insulanum». Anche Petrillo de
Masso che, come patrono dell’altare in questione presenta Cola de Manzo quale nuovo beneficiato, viene
detto «laycum insulanum». Così con questo documento, che presenta le due diverse redazioni del nome
di Ischia, il toponimo «Insula» col il relativo aggettivo ( sostantivo ) «Isclanus» cede il posto al toponimo
«Iscla» o «Ischia» con relativo aggettivo «Isclanus» o
« Isclano».
A conclusione di questo lungo discorso sul nome
che i documenti più antichi usano per indicare l’isola e la chiesa di Ischia, possiamo dire che, soprattutto
nel campo ecclesiastico, quello più usato fino al secolo
XIV, è «Insulanus», mentre il toponimo Ischia, particolarmente in ambito civile, diventa di uso comune in
tutti i documenti e giunge fino a noi. Dobbiamo però
osservare che, con il toponimo «Ischia», viene indicata l’isola, non uno dei suoi entri abitati, e che solo dopo
il secolo XV –XVI, andato in disuso il nome di «Gerone», o «Girone» in riferimento al «castello» cede
il posto a «Civitas Isclana» o «città d’Ischia» dove
«d’Ischia» bisogna intenderlo come complemento di
«specificazione», in riferimento a tutta l’Isola. Infatti
la «civitas episcopalis» dell’isola d’Ischia non è altro
che il «Castello» e non potrà mai essere riferito all’antico «borgo di mare», in seguito chiamato «borgo di
Celsa». Solo con il trasferimento della cattedrale nella
zona oggi chiamata «Ischia Ponte», possiamo ben dire
che questo è la nuova e autentica «Civitas Episcopalis
Insulana vel Isclana».
( III - Fine)
Agostino Di Lustro

Scuola & Società
1 - Il contesto
di Carmine Negro

Molti ricordi del nostro passato riportano al periodo trascorso tra i banchi di scuola. Questi
sono collegati spesso agli sguardi, qualche volta accoglienti, altre
volte severi, altre ancora coinvolgenti e rigorosi, di quanti hanno sostenuto il nostro ingresso
e il nostro percorso nella prima
struttura sociale che ognuno di
noi ha incontrato dopo la famiglia. Una volta, le varie fasi della vita, con le loro novità, erano
scandite da uno spazio ben delimitato: quello della classe. La
cattedra al centro su una pedana, consentiva di definire luogo
e fonte della comunicazione. “La
scuola ed i suoi utenti sono l’immagine della società, con le sue
grandi contraddizioni e la sua
complessa stratificazione sociale. Nessun sistema organizzato
di servizi è così diffuso e presente sul territorio quanto la rete
scolastica, capace di intercettare un’area vastissima del corpo
sociale. La maggior parte delle
famiglie italiane, infatti, vive o
ha vissuto un rapporto stretto
con l’istituzione scuola: un rapporto, dunque, che scavalca le
generazioni e che fa della scuola
il luogo di incontro di numerose
domande sociali”1. In questi anni
la società è cambiata e di conseguenza anche la scuola è cambiata. Quel rapporto di fiducia tra
la famiglia e l’istituzione educativa, che per anni ha sostenuto
lo sviluppo del tessuto sociale,
sembra essersi incrinato. Immotivate aggressioni, spesso verbali,
qualche volta addirittura fisiche,
1 La scuola e la comunicazione: rapporto al Ministro della Pubblica Istruzione ...a cura di Stefano Rolando Franco, Angeli Editore 2000 pag. 207.

sembrano prevalere quasi a voler trasformare in uno scontro la
relazione scuola-famiglia. Le forme di violenza tra giovani e giovanissimi hanno acuito questa
diffidenza, caricando il momento
formativo di attese a cui la scuola
da sola non può far fronte. “Solo
un esercito di docenti può cambiare le sorti di questi giovani,
che imparano presto la vita di
strada invece che quella regolare e ordinaria di vita di scuola”
afferma Roberto Saviano in un
videomessaggio su Repubblica2.
Purtroppo non è così semplice
perché non basta solo l’esercito.
È importante, soprattutto, avere
ben chiare le strategie e il campo
di azione per vincere una battaglia. La scuola, poi, utilizzando
un linguaggio sempre più specialistico e settoriale rende poco
comprensibile un impegno che
nella stragrande maggioranza è
diligente e generoso. Cercando di
capire le ragioni di tante incomprensioni sarà opportuno partire
dall’origine del vocabolo scuola,
che ancora oggi, attraversando le
generazioni, seduce e affascina.
Racchiude in una sola voce il legame sottile e profondo che lega
la vita degli uomini, riveste di sogni le storie delle persone, annulla lo spazio e il tempo.
Il termine deriva dalla parola latina schola, proveniente a sua volta dal greco antico
σχολεĩον
(scholèion),
da σχολή (scholḗ). Il termine
greco significava inizialmente
“tempo libero”, per poi evolversi: da “tempo libero” è passato a
descrivere il “luogo in cui veniva
speso il tempo libero”, cioè il luogo in cui si tenevano discussioni
2 Repubblica 13 gennaio 2018.

filosofiche o scientifiche durante
il tempo libero, per poi descrivere il “luogo di lettura”, fino a descrivere il luogo d’istruzione per
eccellenza 3.
Colpisce in questa descrizione il termine luogo, ripetuto più
volte quasi a volerci ricordare
che la relazione con il territorio
è essenziale. Si sa che il tessuto
connettivo economico e sociale
di un territorio condiziona quanti l’abitano. Lo spazio scuola è
parte integrante di uno spazio
più vasto e lo studio del contesto
un elemento indispensabile per
qualsiasi progetto educativo. Le
informazioni arrivano ormai da
molte fonti, invadono il nostro
spazio senza filtri, spesso senza
le competenze per discriminarle.
Mentre per gli adulti può essere
più semplice poterle decodificare, anche se non sempre è facile,
per i più giovani è una vera foresta, in cui mettere ordine diventa
sempre più difficile. È come se
lo spazio fosse occupato da altri
spazi che portano modi di pensare e valori diversi o comunque
estranei: una globalizzazione culturale che, se non governata, finisce per essere feroce e selvaggia;
una globalizzazione che invade,
monopolizza e tende ad omologare. Le stesse paure, da sempre
una costante dell’essere umano,
che spaventano anche gli adulti
per l’imprevedibilità dei grandi
poteri, caricando di negatività il
futuro, sono percepite dai giovani. Il vivere, poi, in due mondi
diversi, quello off-line e quello
on-line spesso porta i più giovani
ad avere più paura delle persone
incontrate per strada, specie se
diversi, di quelle incontrate online. Un mondo, quello on-line,
che fa sentire più a proprio agio
perché consente di entrare ed
uscire dai rapporti con più faci3http://www.etimo.
it/?term=scuola&find=Cerca.
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lità naturalmente fino a quando
non si sperimentano esperienze
negative. Per Zygmunt Bauman,
sociologo e filosofo polacco di
origine ebraiche, teorico della
modernità liquida, siamo passati da una società solida, definita
e vincolata da legami nazionali
stabili e duraturi ad una società
liquida fatta di legami instabili e
deboli frutto della globalizzazione, delle migrazioni, della multiculturalità, della grande diffusione di internet e delle reti virtuali. In altre parole una realtà
materiale e sociale nella quale si
apprezzano il caso, la sorpresa,
la contraddizione, il disordine,
l’esaltazione della soggettività;
nella quale si affermano esageratamente i valori dell’economia
e del profitto4.
Un mondo in cui scompare la
mediazione e/o tutto ciò che si
può interporre o contrapporre
alla scelta del singolo, così importante nella società dei consumi.
Il cambiamento sociale, intervenuto a seguito dell’introduzione
di strumenti come l’informatica,
le telecomunicazioni e internet,
ha di fatto ridefinito stili di vita
lavorativi, tempo libero, consumi e relazioni della famiglia, per
l’uomo da sempre, luogo delle
forme primarie delle relazioni
umane.5 Anche il tempo ha avuto
la sua trasformazione ed è diventato quello della velocità, degli
scambi rapidi in cui le persone
sono alla continua ricerca di attività che le facciano sentire vive,
protagoniste, con poco tempo a
disposizione finalizzato al fare e
al produrre, dove le stesse relazioni sono intese strumentali per
4 Una scuola (saggiamente) liquida
per una società liquida e studenti senza
rotta Editoriale Dirigere la Scuola
Vittorio Venuti N. 4 Aprile 2017 pag.3.
5 G. Campanini, Il cambiamento della
famiglia e le sfide della cultura contemporanea, in Concilium 31 (4/1995)
64-71.
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la realizzazione del proprio progetto. Tali ritmi non possono non
coinvolgere le relazioni familiari.
E si ritorna alla società liquida in
cui le relazioni fanno diventare
sempre più fragili le diverse forme del sociale, tra cui anche le
famiglie che si frammentano, si
scompongono, si trasformano in
continuazione. Società in cui le
forme del consumo hanno contaminato profondamente le stesse
relazioni, dove gli oggetti hanno
sostituito il piacere dell’incontro,
la vicinanza con l’altro. Un mondo in cui tutto appare e si spende
attraverso i mass media. I sentimenti durano quanto il battito
d’ala di una farfalla, le emozioni effimere trovano legittimità
solo se sono forti, se inebriano,
se “sballano”. Uomini e donne
viaggiano con bagaglio leggero, sempre pronti a cogliere al
meglio le occasioni che possono
dare la felicità; sempre pronti
a disfarsi dei vincoli di qualsiasi genere. Viviamo il tempo
dell’amore liquido: ciò che conta
è adeguarsi ai sentimenti e alle
voglie del momento.6
Ci ritroviamo quasi ad una forma adolescenziale degli adulti,
alla ricerca di una propria realizzazione nei diversi campi, da
quello affettivo a quello lavorativo, per le trasformazioni che
anche in questo campo la globalizzazione ha prodotto. La perdita di alcune attività produttive,
la nascita di altre e la necessità
di una ricollocazione, quando si
presenta questa possibilità, sono
altrettanti elementi di questo
cambiamento veloce della società. Consapevoli, sempre più spesso, di non essere in grado di continuare nell’impegno preso con i
figli, i genitori chiedono un aiuto
alle istituzioni e, in molte occasioni, delegano tale compito. Se il

processo educativo non è esclusivo della sola famiglia: la scuola e
tutti gli spazi della cultura e della socialità devono, in sinergia,
contribuire alla formazione della
cittadinanza. Ciò è possibile solo
se c’è un’alleanza tra i diversi attori e primariamente tra gli stessi
genitori e con gli stessi genitori.
Le poche note riportate ci suggeriscono che la scuola è chiamata
ad un grande compito: ridefinire
la propria offerta, rimodulare le
modalità di trasmissione, riconsiderare la forte relazione con il
proprio territorio. Per fare questo deve partire dallo studio del
contesto: quello generale di una
società in trasformazione e quello
particolare del luogo in cui opera.
Nel rimodulare la propria proposta educativa la scuola non può
fare a meno di partire dalla persona-alunno per aiutarlo a prendere contatto con la propria parte
pensante. E ancora a riconoscere
e gestire le proprie emozioni ed
anche a riconoscere e rispettare quelle altrui, a costruirsi una
dimensione sociale senza limiti,
a riconoscere il rischio ed il pericolo del pregiudizio, ad elaborare un pensiero critico, a porsi
nella prospettiva dell’altro, a gestire l’empatia come strumento
di conoscenza e di solidarietà, a
gestire i conflitti, a riconoscere
le proprie risorse e a impegnarle strategicamente, ad essere
flessibili e disponibili, tenaci e
pronti all’impegno e al cambiamento, a rispettare ed amare.7
Deve essere messo nella condizione di riscoprire la dimensione
tempo e riconoscere nello spazio
il luogo dove incontrare lo sguardo dell’altro per condividere con
lui la propria esperienza umana.

6 Z. Bauman, Amore liquido. Sulla
fragilità dei legami affettivi, RomaBari 2006, 3-33.

7 Una scuola (saggiamente) liquida
per una società liquida e studenti senza
rotta Opera citata

Carmine Negro

Napoli - Seminario Internazionale sul tema

La Didattica delle Lingue Classiche

Marchi espone l'attività del Centro Studi alla platea del Seminario

di Francesco Castagna
Si è svolto a Napoli, nei giorni 2 e 3 Marzo 2018,
nella storica cornice del teatro Mercadante di Napoli, alla presenza di docenti, appassionati, studenti
universitari e studiosi di lingue classiche, il secondo
seminario internazionale sulla didattica delle lingue
classiche promosso dal centro di studi classici “Greco
Latino Vivo” con la partecipazione di diversi studiosi
provenienti da tutt’Europa e persino dagli Usa.
Il centro di studi classici “Greco Latino Vivo” è nato
nel 2015 ad opera di tre benemeriti insegnanti fiorentini: Giampiero Marchi, Antonella Lo Castro e Lorenzo Sciajno, con l’obbiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza delle lingue classiche non attraverso
i metodi comunemente in uso nei licei, che partono
dalla conoscenza della grammatica per giungere al
testo, ma al contrario partendo direttamente dalla
lingua viva e dai testi, per poi divenire effettivamente
padroni della lingua nelle sue strutture morfo-sintattiche e nel suo patrimonio lessicale, al fine di poter
comprendere meglio gli scritti degli autori, il cosiddetto metodo natura o metodo Orberg detto anche
“induttivo-contestuale”.
Infatti ormai, soprattutto negli ultimi decenni,
purtroppo lingue bellissime come il latino ed il greco sono viste da molti studenti come ostiche e poco

interessanti col risultato che proprio in queste lingue
così affascinanti, le lingue delle civiltà alla base della
cultura occidentale e per ciò vettrici del fior fiore del
patrimonio culturale europeo e dell’umanità, vengono a concentrarsi spesso il maggior numero di insufficienze. Per di più è triste il fatto che generalmente
queste lingue vengano dimenticate del tutto o in gran
parte, dopo aver concluso il percorso di studi liceali.
I membri di “Greco Latino Vivo” rimarcano spesso
e giustamente che è di primaria importanza stimolare
l’interesse dei discenti verso materie del genere, così
che, diventando un vero piacere il loro studio, l’apprendimento sia agevolato con risultati migliori.
Per gli ideatori di questo centro studi il discente deve
arrivare ad una duratura padronanza delle lingue antiche tale da poter agevolmente parlare nelle lingue
antiche, non tanto per il piacere di farlo che pure è
importante, ma soprattutto per leggere senza grosse
difficoltà la maggior parte dei testi classici. Con tale,
pratico ma rigoroso, metodo si intende raggiungere
questi risultati e avvicinare più persone possibili alle
lingue antiche. Infatti il centro studi organizza in tutta
Italia corsi di latino e greco per persone di ogni età e
ceto sociale con numerose adesioni di studenti liceali
o di terza media.
Primo intervento quello del fondatore del centro
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studi, Giampietro Marchi, che ha innanzitutto rimarcato che l’insegnamento delle lingue classiche
andrebbe orientato non ad un mero apprendimento, ma ad una reale acquisizione della lingua, che è
qualcosa di permanente. Per far questo è necessario
tener ben presente i processi cognitivi tramite i quali
il nostro cervello apprende una lingua. In particolare
il docente ha spiegato che l’acquisizione di una lingua
parte sempre dall’emisfero destro del cervello, che
guarda al contesto e prende l’input dalla realtà sensibile, e non dall’emisfero sinistro deputato all’attività
razionale, che è quello che invece vanno a sollecitare i
metodi tradizionali di insegnamento delle lingue classiche, che partono dalle nozioni grammaticali, poiché
per analizzare queste il cervello usa l’area sinistra.
Per questo i metodi tradizionali lavorano in contrasto con il naturale processo di apprendimento delle
lingue, mentre al contrario bisognerebbe partire dal
concreto dal contesto dalla lingua viva tramite degli
imput linguistici, in base ai quali riconoscere la regola
e tramite la continua proposizione di esempi, fissarla
nella propria mente.
Un altro fondatore del centro studi, Lorenzo Sciajno,
ha trattato dei metodi di insegnamento del latino e
del greco nell’antichità, facendo riferimento sia alle
fonti classiche che alle testimonianze papirologiche
ed epigrafiche, analizzando sia contesti latini, dove
si studiava il greco, che contesti greci che studiavano
il latino, per motivi pratici e per ragioni prettamente
culturali. Il relatore ha evidenziato come lo studio delle lingue classiche partisse sempre dalla lingua viva
attraverso dialoghi e/o conversazioni o da liste di parole e non da astratte regole ed esercizi grammaticali.
Infatti il metodo di insegnamento che oggi riteniamo
tradizionale in realtà è nato solo nel 1800 in Germania, mentre fino ad allora si aveva un approccio vivo
alle lingue classiche. Sono stati mostrati anche interessanti esempi di traslitterazioni, opere letterarie
glossate e/o tradotte e prove di traduzione da parte di
studenti dell’antichità.
Il latinista statunitense Luke Amadeus Ranieri si
è soffermato sulle regole e sull’importanza dell’uso
di una corretta fonetica nella pronuncia del latino,
per meglio esprimere i contenuti degli autori classici, seguendo i canoni della pronuncia cosiddetta
“restituta”1 ovvero riportata agli originali suoni classici precedenti alla pronuncia ecclesiastica risalente
alla tarda latinità (IV-V sec. d. C.) attualmente in uso
nei licei italiani. Lo studioso ha concluso il suo intervento con un invito alla modestia e all’equilibrio, in
quanto ha affermato che non possiamo pretendere da
noi stessi la perfezione, dato che non siamo romani.

1

È da sottolineare che tutti i relatori, che si sono espressi
in latino in questo seminario, hanno usato tale tipo di
pronuncia nell’ottica di promuovere una lettura dei testi
classici con suoni più vicini possibili agli originali del
mondo latino.
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Christophe Rico, direttore del prestigioso Polis
institute di Gerusalemme, un istituto laico specializzato in corsi intensivi e master non solo di lingue
antiche (latino, greco, aramaico, ebraico antico ecc..)
ma anche di lingue moderne, dopo aver sottolineato
che la sua esperienza di apprendimento del greco con
i metodi tradizionali non era stata pienamente soddisfacente, ha spiegato le peculiarità del metodo che
si adotta all’istituto Polis. Questo prevede una piena
immersione del discente nella lingua come anche un
ordine ed una modalità d’apprendimento più simili
possibilmente a quelli naturali. Ad esempio nell’istituto Polis per iniziare a insegnare il greco antico
a studenti totalmente privi di qualsiasi conoscenza
linguistica pregressa non si usano le lingue dei discenti, ma si adoperano dei gesti, dei comandi tra di
loro connessi, per far comprendere i concetti, una
connessione tra i comandi e le parole, che facilita e
fissa bene le conoscenze linguistiche, consentendo
l’apprendimento dell’astratto a partire dal concreto.
E’ una costante nei corsi di lingue antiche del Polis
institute che l’apprendimento di una lingua antica avvenga esclusivamente attraverso la lingua antica stessa; inoltre vengono proposti testi greci di difficoltà
crescente in modo graduale, si adoperano immagini
ed oggetti per facilitare l’apprendimento, si dividono
i discenti in piccoli gruppi che parlano greco tra di
loro e si pratica il cosiddetto “story telling” ovvero un
continuo dialogo tra studenti e docente, dove viene
letto un breve testo e poi in base a questo il docente pone delle domande ai discenti. E’ da sottolineare
che qualsiasi espressione greca utilizzata dal rigoroso
istituto di Gerusalemme viene insegnata solo dopo
che ci si è accertati dallo studio dei testi classici del
suo effettivo uso nell’antichità. In conclusione Rico
ha esposto anche una serie di progetti editoriali realizzati come la stesura della fiaba di Hansel e Gretel in
greco antico oppure da realizzare come una versione
del Piccolo principe sempre in greco antico.
Ha preso la parola anche un talentuoso giovane
studente belga di diciotto anni, Julie Felix Culot, già
distintosi in numerosi certamen e per collaborazioni nell’edizione di opere classiche, che ha tenuto un
intervento completamente in latino su un’edizione
di Virgilio fatta ad uso dell’erede di Luigi XIV detto il
gran delfino e per ciò detta “in usum delphini”.
Il latinista statunitense Jessi Craft ha tenuto un intervento per spiegare le potenzialità di filmati e video
nel favorire l’acquisizione delle lingue antiche. Lo studioso ha affermato con decisione che l’alunno dovrebbe svolgere tutte le facoltà disponibili per apprendere la lingua: ascoltare, leggere, scrivere e parlare. È
necessario ascoltare la lingua, leggere i testi, scrivere
qualcosa relativamente a quanto ascoltato e poi dire
qualcosa in latino. Ha sottolineato che i video e le storie ci aiutano ad acquisire la lingua inconsciamente
come avviene da piccoli, immergendoci nell’ambito,

Rico dà comandi in greco con l'aiuto dei gesti

stabilendo un contatto tramite l’associazione tra parola e immagine e offrendoci un contesto quotidiano.
La giovane docente dell’Istituto Salesiano del Sacro
Cuore, Natascia De Gennaro, ha esposto tutta una serie di metodi, strategie e approcci psicologici corretti
per affrontare lo studio del latino nei confronti degli
alunni DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) con stimoli, strategie, esercizi e strumenti anche
multimediali ben calibrati per questi alunni, come ad
esempio tutto un lavoro per rafforzare la memoria a
breve termine tramite il ricorso al concreto e a tutta
una gamma di stimoli differenziati. Ella ha ben chiarito che per questa tipologia di studenti l’apprendimento deve essere facilitato, ma gli obbiettivi devono
rimanere invariati.
La prima giornata del seminario è stata conclusa dal
piacevole intervento del docente veronese Alessandro
Conti, che ha svolto un intervento relativo all’uso
del canto come vero e proprio strumento per facilitare l’acquisizione linguistica del latino. Anche tramite esempi tratti dal suo vissuto ha dimostrato che la
musica può essere uno strumento molto efficace per
fissare una conoscenza linguistica, evidenziando che
spesso gli alunni ricordano forme verbali o espressioni linguistiche estere anche non semplici, se riescono a connetterla ad una canzone di loro gradimento
grazie al potere evocativo della musica. Detto questo,
ha recitato alcune brevi canzoni in latino insieme al
pubblico, facendo presente che per poter rendere musicale un breve testo latino bisognerà però essere tanto elastici da accettare di non rispettare alcuni accenti
tonici dove necessario, seppur comunque si dovrano
usare dei testi corretti dal punto di vista grammaticale. Una canzone latina secondo Conti, autore di un
cd rom di canzoni latine dal titolo “Carmina latina
per se illustrata”, per essere efficace deve essere facile
(quindi non troppo lunga), cantabile e corretta grammaticalmente.
Nel secondo giorno di lavori, il latinista di origini
epirote Vukasin Miljkovic ha tenuto un intervento
completamente in latino sull’utilità del greco mo-

derno all’apprendimento del greco antico, partendo
dalla costatazione che sicuramente tra greco antico e
greco moderno c’è una maggiore continuità, sia lessicale che grammaticale, rispetto a quella tra latino ed
italiano. Infatti un bambino greco moderno potrebbe
comprendere bene una favola di Esopo in greco antico, mentre difficilmente un bambino italiano potrebbe capire una favola di Fedro in latino. Lo studioso ha
evidenziato che fino a pochi decenni or sono il greco
moderno era nettamente differenziato in una variante
ufficiale colta e arcaizzante (la kathareousa2) ed una
variante popolare (la demotikì3). L’attuale greco moderno ufficiale è stato di fatto un compromesso tra le
due varianti. Lo studioso ha poi elencato una serie di
strumenti utili allo studio del lessico e della grammatica del greco moderno comparati a quelli del greco
antico.
Susanna Marta Pereira e Sergio Franclin dell’associazione portoghese “Cleandrus” hanno esposto la
loro attività di diffusione della cultura classica tra i
bambini della scuola primaria tramite giochi, calendari e quant’altro.
Giorgia Rossino sulla base della sua esperienza di
lavoro e della normativa vigente ha trattato il delicato tema della valutazione dei DSA (vedi sopra), mostrando una serie di esempi di intervento per alunni
dislessici e quindi con deficit di memoria; questa potrà ad esempio essere rafforzata tramite la connessione con delle immagini.
Marta Giannico, organizzatrice di corsi di latino
sperimentale per Greco Latino vivo a Milano, ha spiegato come poter captare l’interesse dei ragazzi e migliorare le loro abilità linguistiche tramite il cosiddetto Escape game, un gioco di gruppo da tenersi in una
stanza chiusa: un particolare incrocio tra una caccia
al tesoro e i giochi di ruolo. Gli alunni a partire da una
domanda in latino devono raggiungere la soluzione
tramite una complessa serie di indizi da rintracciare
nella stanza anche in esercizi testuali, così che alla
fine possano essere avvicinati alla lingua latina tramite delle azioni che siano una fonte di piacere in un ambiente volto alla socializzazione, in modo da facilitare
l’apprendimento della lingua.
Roberto Carfagni, direttore della Schola latina di
Avellino, dopo aver ribadito la necessità di un approccio olistico allo studio del latino con l’esercitazione di
tutte e quattro le abilità linguistiche fondamentali
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere) ed in particolar modo l’ascolto e la meditazione della lingua per
poter giungere alla padronanza del latino e ad una
piena comprensione dei testi, ha portato un esempio
concreto. Si è connesso via Skype con un suo alunno
statunitense di nome Josia, che sotto la sua guida tramite l’applicazione del metodo induttivo-contestuale
2 Καθαρεύουσα.
3 Δημοτική.
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è arrivato ad una piena padronanza della lingua,
giungendo persino a vincere gare internazionali di latino. Si è poi passati ad una dimostrazione pratica: si
è chiesto ad un uditore qualsiasi presente in sala di
aprire a caso un libro di testi storici e poetici scritto
esclusivamente in latino e lui era in grado senza difficoltà di dimostrare la piena comprensione del testo,
rispondendo in modo corretto alle domande in latino
di Carfagni sul contenuto del testo.
Il latinista svedese Petterson ha spiegato come ci
possa essere d’aiuto e lezione l’insegnamento del latino nel XVI sec. Infatti nel suo intervento completamente in latino e del tutto a ruota libera (ovvero senza leggere da nessun foglio) ha mostrato come allora
l’antica lingua venisse studiata in modo ancora diretto, partendo da colloqui come da argomenti quotidiani.
Il polacco Martin Loch ha svolto un intervento in
latino sulla storia dello studio del Latino in Polonia
dal 1300 ai giorni nostri, evidenziando tanto una ricca
e prestigiosa tradizione di studi (addirittura nel 600’ i
nobili polacchi credevano che la loro lingua fosse il latino) quanto una decadenza nell’incidenza dello studio del latino tra i giovani polacchi negli ultimi decenni, sebbene ultimamente il mondo latinofilo polacco
sia in fermento e produca non poche iniziative.
Un momento topico di questa seconda giornata del
seminario è stato il secondo intervento del prof. Rico
che, dopo alcune precisazioni e la dichiarazione di
quanto possa essere un piacere inestimabile parlare
in greco, ha voluto dare una dimostrazione pratica
dei metodi utilizzati al Polis institute per apprendere
il greco antico. Dopo un breve dialogo in greco antico
inscenato con se stesso, egli ha preso nella sala due
persone, che non avevano mai studiato il greco antico,
e senza mai dire una parola in italiano ha iniziato a
dar loro dei comandi in greco illustrati attraverso dei
gesti e ha più volte ripetuto tali comandi, in modo che
quelle parole greche si fissassero nella loro mente pur
in assenza di una conoscenza linguistica pregressa.
Ed essi con questo metodo riuscivano ad apprendere
bene e memorizzare il significato di quei comandi tramite l’associazione tra gesti e comandi verbali anche
grazie al fatto che quei comandi erano in una successione del tutto familiare.
Dopo aver visto questa stimolante dimostrazione
del metodo Polis, viene da dire che in fondo esso è
lo stesso modo in cui gli emigranti italiani negli USA
apprendevano la lingua inglese ovvero tramite il contatto con la lingua stessa non certo tramite lo studio
teorico della grammatica e una lunga sfilza di esercizi.
Infatti gli emigranti italiani in Usa apprendevano e
bene la lingua inglese in pochi mesi, mentre gli studenti italiani con lo studio teorico della grammatica
ed una sfilza di esercizi di grammatica fatti spesso con
poca voglia stentano non poco nelle lingue antiche,
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ma diciamo la verità anche in quelle moderne.
Il seminario si è concluso con l’intervento del latinista statunitense Bailey incentrato sulle potenzialità dell’uso delle immagini per lo studio del latino. Il
suo è stato un intervento prettamente pratico, perché
esclusivamente in latino commentava delle immagini per lo più moderne di vario genere (quadri, foto di
paesaggi ecc.. ) e rivolgeva delle domande al pubblico
oppure invitava il pubblico a svolgere delle azioni. Un
intervento sicuramente davvero stimolante e piacevole.
Il seminario è stato sicuramente un evento ricco non
solo di personalità e di contenuti di notevole spessore, ma soprattutto di stimoli ed idee per i docenti o
aspiranti tali per poter non solo arricchire ma rendere il proprio insegnamento più efficace, produttivo e
soprattutto fonte di motivazione ed interesse verso le
lingue antiche4. Questi affascinanti idiomi oggi giorno
sono visti da molti studenti come qualcosa di ostico e
poco stimolante, mentre la vera missione del docente
di latino e greco deve essere coinvolgere lo studente e
far sì che possa provare un vero piacere nello studiare
tali lingue, così che con una motivazione del genere
l’apprendimento possa risultare notevolmente più
leggero, agevole e proficuo.
Così si potranno migliorare i risultati scolastici e
l’acquisizione linguistica delle lingue antiche e di
conseguenza dare nuovo slancio ai licei in particolar
modo al liceo classico, che deve essere il vero fiore
all’occhiello dell’istruzione superiore italiana, cui restituire una nuova e rinnovata centralità nell’ambito del rilancio complessivo dello studio delle lingue
classiche. Questo rilancio dovrebbe consistere principalmente non solo nel ripristino delle ore di latino
arbitrariamente tagliate nei licei scientifici e pedagogici ma soprattutto nella reintroduzione dello studio
obbligatorio e completo del latino presso le scuole
secondarie di primo grado (scuole medie)5, entrambi soprattutto il secondo interventi fondamentali per
elevare il grado medio di conoscenze e competenze
linguistiche oltre che di cultura generale dell’intera
popolazione italiana.
Francesco Castagna
4 È comprensibile che per molti docenti abituati all’uso dei
metodi “tradizionali” sia difficile e anche rischioso abbandonare del tutto i metodi d’insegnamento cui sono abituati sin
da alunni, ma certamente è opportuno che tutti i docenti di
materie classiche facciano i conti con le problematiche sollevate dai fautori del metodo induttivo contestuale e che sulla
sua base possano almeno variare le attività e le strategie didattiche, magari alternando attività didattiche “tradizionali”
ad attività suggerite dal metodo induttivo-tradizionale.
5 Nella misura di almeno quattro ore settimanali tutti e tre
gli anni per poter almeno completare lo studio dell’intera
grammatica latina nella sua morfologia e sintassi e nell’ultimo anno leggere passi di Fedro e Cesare.

Ricordando

Antonio De Simone
preside del “Telese”
di Sergio Schiazzano
Il 28 marzo 2018 all’IPS “Vincenzo Telese” di
Ischia ha avuto luogo un evento speciale e sentitissimo: il ricordo commosso del compianto preside Antonio De Simone, che qualche mese fa il
destino ha ingiustamente sottratto all’affetto dei
suoi cari. In occasione del suo 70° compleanno,
colleghi, familiari ed amici si sono riuniti per festeggiarlo e commemorarlo nella sua scuola, in
una celebrazione che è stata la prova quanto mai
compiuta che non ci lascia mai veramente chi in
vita sa dispensare amore e affetti.
Ciò che colpisce, entrando nella scuola, è che
l’atmosfera non è quella che ci si aspetterebbe di
trovare in simili occasioni; non si respira quel clima, mesto e taciturno, tipico delle commemorazioni di persone care scomparse da poco tempo.
Tutt’altro. Ad accogliere i visitatori v’è una sfilza
di sorrisi e pacche sulle spalle, un vociare quasi
gioioso, inframmezzato perfino da risate e qualche battuta. Sembra un giorno di scuola qualunque. O piuttosto la sensazione è proprio quella di
trovarsi ad una festa di compleanno, benché evidentemente le circostanze non consentano di definirla come tale. Organizzatori ed invitati hanno
saputo comporre un’atmosfera calorosa e familiare, lieta e nostalgica in egual misura, da “rimpatriata tra amici”: e così le mura di una struttura
scolastica sono diventate le pareti di una casa,
una cattedra si è trasformata in un caldo focolare
attorno al quale scambiarsi storie e rinvigorire ricordi. Ricordi vividissimi, benché il tempo scorra
impietoso e disfi più cose di quante si è disposti ad
ammettere. Ricordi incancellabili, a comprovare
un affetto – quello dei suoi cari per il preside De
Simone – che non potrà mai scemare. All’ingresso sono stati allestiti un album di fotografie e un
display sul quale scorrono senza soluzione di continuità le istantanee di una vita. Come a sottintendere che il festeggiato, l’ospite d’onore, pur non
visibile, è più che mai presente: in ogni sorriso, in
ogni parola e gesto degli invitati, in ogni singola
aula o corridoio della scuola. A sfilare sono i volti
degli amici di sempre, volti così familiari da far
dubitare che gli anni siano effettivamente passati:

Antonio De Simone

insegnanti e non solo, molti dei quali oramai in
pensione, che al “Telese” hanno trascorso un pezzo più o meno lungo di vita.
Antonio De Simone è stato preside del “Telese”
dal 1987 al 2005: diciotto anni di presenza e di
presidenza che inevitabilmente hanno finito con
l’intersecare amicizie e affetti. Di questi anni sono
stati rievocati episodi, tratteggiati aneddoti, in un
intreccio indissolubile di esperienze professionali e personali. Nella sala intitolata al Pontefice
Giovanni Paolo II – intitolazione peraltro fortemente voluta proprio dal Preside – è toccato al
professore Bernardo Dell’Omo il difficile compito
di “ammansire” questa folla di ricordi e cercare
vanamente di contenerli entro la durata della cerimonia. Il professore, oltre a coordinare gli interventi dei vari relatori, ha anche contribuito ad
alimentare la sequela di aneddoti, rievocando per
esempio le nottate trascorse in bianco e in preda
alla febbre, per redigere assieme al Preside il mitologico orario delle lezioni.
I relatori, chi più lucidamente chi maggiormente in balìa delle emozioni, sono riusciti a restituire all’attenta e partecipe audience l’immagine di
un uomo dalle mille sfaccettature, a rivangarne
l’operosità, l’essenza intima, la filosofia di vita:
la sua forte personalità di preside, apprezzato e
competente “uomo di scuola”; la sua vocazione
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Antonio De Simone

di “educatore” e difensore delle regole, senza mai
scendere a compromessi, combinata alla sua capacità di umanizzare i rapporti interpersonali, di
improntarli al rispetto reciproco e alla solidarietà, di creare una scuola senza gerarchie, ovvero
un ambiente accogliente e familiare; il suo amore
per i giovani e il suo “mettere al centro di tutto lo
studente”; il suo enorme bagaglio culturale, la sua
capacità d’ascolto, la sua propensione a guidare e
dispensare consigli; la sua figura di politico, lucido e combattivo oppositore, in perenne lotta contro i “poteri forti”; la sua passione per sport popolari come il calcio o per discipline più cerebrali
come gli scacchi; perfino la sua prestanza atletica,
infatti non di rado lo si poteva vedere correre per
strada alle prime luci dell’alba; insomma, il suo
essere, prima di ogni altra cosa, uomo semplice,
che ha lasciato una traccia indelebile di perbenismo, simpatia, affetto.
Questo è il ritratto, onorevole e commovente,
che è venuto fuori dagli interventi del preside
Mario Sironi (che ha ricordato la sobrietà di De
Simone nello svolgere il suo ruolo e la sua gestione improntata al dialogo con le altre scuole), del

professore Antonio Schiazzano (che ha rimarcato
il legame indissolubile tra il “Telese” e De Simone, che ha avuto il merito di forgiare l’identità ed
il senso di appartenenza di questa scuola), degli
ex sindaci Giuseppe Brandi (che l’ha definito “un
duro e puro”, celebrandone i 17 anni di onorato
impegno politico e correttezza istituzionale) e Luigi Telese (che l’ha indicato come “uomo del fare”,
sottolineandone la vocazione educativa turistica),
del professore Andrea Giusto (“per me un fratello, ha puntato su una classe docente isolana stabile e sulla valorizzazione degli esperti di settore”),
del professore Raffaele Calise (testimone storico
della crescita esponenziale dell’alberghiero sotto
la guida di De Simone), della professoressa Carmen De Simone (che ha riportato alla mente quel
memorabile 5 maggio 2002, quando il Papa Giovanni Paolo II fece visita ad Ischia e Antonio riuscì ad ottenere un emozionante incontro con lui),
di Lucrezia Starace (moglie e compagna di vita di
Antonio, che ha ricordato la incessante dedizione
del Preside per la sua scuola, dicendosi orgogliosa
di lui e dei suoi sacrifici, e ha promosso una borsa
di studio a suo nome), del sindaco Enzo Ferrandino (che ha definito De Simone un’icona istituzionale ed un esempio da imitare per i formatori delle generazioni future) e della professoressa
Erasma De Simone (che ha dedicato al fratello
una struggente poesia: “Finchè vivrai io vivrò”).
Infine lo scoprimento della targa in onore di Antonio De Simone, apposta nel laboratorio di Accoglienza Turistica, ha suggellato in maniera degna
un’emozionante ed indimenticabile pagina di storia del “Telese” e della cultura isolana, scolpendo
per sempre - semmai ce ne fosse ancora bisogno
- il nome dell’amato preside nella “sua” scuola.
Sergio Schiazzano

“ dilegua il tempo, persiste il ricordo”
Al
Prof. Antonio De Simone
uomo libero e democratico, amante della scuola e del territorio,
insigne preside di questo Istituto dal 1987 al 2005.

					

l’ IPSSAR “Vincenzo Telese” riconoscente
Ischia, 28 marzo 2018
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Rassegna Libri
Ibridazione e Integrazione in Magna
Grecia, Forme Modelli Dinamiche
Guzzo, Nicoletta Manzi, Carmine
Pellegrino. A tutti loro, singolarmente, oltre che a Luca Cerchiai,
va il mio ringraziamento per le
riflessioni che hanno preceduto e
accompagnato la fase di elaborazione del testo. Lo studio dei resti
scheletrici è affidato a un gruppo
coordinato da L. Bondioli (Museo
Nazionale Preistorico Etnografi-

co “L. Pigorini” di Roma): cfr. M.
Gigante, L. Bondioli, A. Sperduti,
infra, ‘Di alcune sepolture della
necropoli di Pithekoussai, Isola
di Ischia - Napoli. Analisi preliminare dei resti odonto-scheletrici umani di VIII-VII sec. a.C.
dagli scavi Buchner 1965-1967’,
pp. 59-71.
- Integrazione e ibidrismi Campani: Etruschi, Opici, Euboici
tra VIII e VII secolo a. C. di Luca
Cerchiai.

History of Ischian earthquakes
di Elena Cubellis, Giuseppe Luongo

Atti del LIV Convegno di Studi
sulla Magna Grecia, svoltosi a
Taranto dal 25 al 28 settembre
2014.
Volume pubblicato dall’Istituto
per la Storia e l’Archeologia della
Magna Grecia, 2017.
Il libro presenta anche interventi
specifici sull’isola d’Ischia, quali
per esempio:
- Greci e Indigeni a Pithekoussai
- I nuovi dati dalla necropoli di
San Montano (Scavi 1965-1967)
di Teresa Elena Cinquantaquattro.
Relazione poi sviluppata nell’ambito degli Studi per la pubblicazione della necropoli ancora inedita di Pithekoussai (scavi
1965-1982). A tal fine – si legge
in una nota degli Annali di Archeologia e Storia Antica – Nuova Serie 19-20 (2012-2013, Napoli) - nel 2012 è stato istituito
dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli un gruppo di studio costituito, oltre che
da chi scrive, da Bruno d’Agostino, Costanza Gialanella, Piero

Edizione Bibliopolis, Napoli 2017
– Lingua: Inglese / italiano – pag.
140+XXV tavv. f. t. – Presentazione di Francesca Bianco, direttore
dell’Osservatorio Vesuviano

Le fonti più antiche sulla sismicità d’Ischia risalgono alla
colonizzazione greca dell’isola
nell'VIII secolo a. C. Fino all’eruzione del 1302 la sismicità è
diffusa in tutta l’Isola, mentre
quella successiva è localizzata
prevalentemente nella parte settentrionale, al bordo del massiccio del Monte Epomeo.
Una caratteristica dei terremoti di Ischia è la loro estrema superficialità, in quanto a profondità maggiori di 3 km le rocce,
per la loro elevata temperatura
(> 400°C), hanno un comportamento duttile e non fragile e
quindi non si fratturano e non
generano terremoti.
Il meccanismo del terremoto
è dovuto al movimento tra blocchi adiacenti separati da una superficie di discontinuità (faglia),
lungo la quale si genera il movimento relativo di due blocchi
quando le forze tettoniche producono il superamento dell’at-

trito che impediva il movimento.
Dopo un terremoto il sistema
deve ricaricarsi perché l’attrito
possa di nuovo essere superato e
generare un altro terremoto.
Il testo, presentato dal direttore dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, Francesca Bianco, è
arricchito dai preziosi contributi
sintetici di Ilia Delizia, Ferruccio
Ferrigni, Pietro Greco, Piero Pierotti, Giovanni Polara, relativi al
rapporto uomo-terremoto e alle
problematiche dell’utilizzo della
risorsa territorio e mitigazione
del rischio, particolarmente interessanti per un pubblico attento
alle problematiche connesse alla
sismicità.
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Il Codice massonico di Ischia
di Lucia Annicelli

Stamperia del Valentino, Collana: Sotto il cappello, Napoli, 2018, pagine188, 2018.
Analisi di un documento manoscritto inedito – probabilmente del
Larnage – rinvenuto presso la Biblioteca Antoniana di Ischia, che riscrive i primi passi della Massoneria speculativa nel Regno di Napoli.
Un’incredibile opportunità di documentazione e approfondimento
per chiunque sia interessato alla storia dell’istituzione massonica nel
Mezzogiorno d’Italia. Lucia Annicelli, autrice del volume e direttrice
della Biblioteca ischitana, ricostruisce e commenta con grande incisività e maestria i concitati momenti vissuti dall’istituzione alla metà
del Secolo dei Lumi, quando il Principe di Sansevero, l’allora Gran
Maestro dell’Ordine, su pressione di Carlo di Borbone e intervento
del Pontefice Benedetto XV dovette consegnare i piedilista degli affiliati, provocando così il primo grande terremoto tra i tanti che nei
secoli successivi avrebbero scosso l’istituzione. Un volume che attinge
a fonti di prima mano, quindi unico e imprescindibile, che sarà un
inevitabile punto di riferimento per chi da oggi in poi si interesserà
allo studio di quei fatti e di quel periodo.

Giallo d’Ischia
di Massimo Bertarelli

Editore: LFA Publisher, narrativa gialla, pagine 192, 2018
Circa 1185 a.C. Un profugo ittita sbarca sull’isola d’Ischia dopo essere scampato a una violenta tempesta. Un’eruzione del vulcano Epomeo sotterrerà i suoi sogni oltre a un prezioso pugnale. Fine dicembre
1908. Pochi giorni dopo il terremoto di Messina, il manufatto viene
trovato da un ragazzino che, in futuro, diventerà uno dei tombaroli
più attivi sull’isola e lascerà in eredità i tesori dissepolti. Tempi attuali. Catello Iodice, nipote del tombarolo, celibe, pescatore di frodo
e accanito scommettitore, per sanare i debiti di gioco mette in vendita
i tesori del nonno.

Ischia appunti in viaggio. Ricordi,
emozioni, andate e ritorni
di Barbara Beni

Edito da Masso delle Fate, pagine 80, ill., brossura, 2017

“Nato dalla passione per i viaggi di Barbara Beni, il libro vuole essere un invito ad un amico, con il desiderio di farlo sentire a proprio
agio: non semplice turista, ma ospite gradito in casa nostra. Lo facciamo star comodo, gli raccontiamo il viaggio con poche immagini
piacevoli e non definitive, qualche parola descrittiva... ma soprattutto
trasmettendo il ricordo dell’emozione, tutto ciò che ci ha entusiasmato, che ci ha divertito, che ci ha incantato, che ci è piaciuto, quel che
abbiamo mangiato con gusto, le parole imparate.” Un libro che non è
una guida, ma una mappa: che riporta al centro il valore del viaggia50 La Rassegna d’Ischia n. 4/2018

re come azione, come movimento del corpo che va incontro al
mondo, un moto che soddisfa la
curiosità senza preconcetti, che
placa la paura e libera da obiettivi ossessivi da raggiungere. Un’esortazione al piacere dell’andare,
della scoperta che porta occhi e
luce nuova anche guardando luoghi consueti. Un libro che possa
essere uno strumento, d’informazione rispettosa di un luogo,
delle sue tradizioni, della sua cultura. Uno strumento di recupero
culturale e non di sfruttamento.

Il Mediterraneo
e la storia

Vol. 2: Naviganti, popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della
costa tirrena. Atti del Convegno
internazionale (Sant’Angelo d’Ischia, 9-11 ottobre 2015).
A cura di L. Chioffi, M. Kajava, S.
Örmä
Edizioni Quasar - Collana: Acta
Instituti romani Finlandiae, pagine 280 illustrazioni in bn e a
colori, brossura, 2018, pagine
280, Euro 40,00 – Materia: Archeologia.
Leggiamo nel Sommario i seguenti interventi relativi all’isola
d’Ischia:
- Michel Gras, Ischia nel Mediterraneo;
- Alessandra Benini – Costanza Gialanella: Ischia tra terra e
mare. Notizie preliminari sugli
scavi di Cartaromana;
- Laura Chioffi: Ischia in età romana: cosa dicono le iscrizioni;
- Mika Kajava: Sulla dedica pitecusana ad Aristeo (SEG XIV 603
= Bull.ép. 1953, 272).
		

Forio
Cent’anni dalla tragedia
Il Comune di Forio e l’Associazione culturale Radici hanno commemorato, sabato 7 aprile 2018,
un tragico episodio occorso a Forio il 26 dicembre 1917 e cioè il naufragio della tartana “Madonna del Rosario”, di proprietà di Andrea Mattera,
nonno del compianto Vito Mattera.
“La sera del 25 dicembre la tartana “Madonna
del Rosario” dell’armatore Andrea Mattera era
ormeggiata in prossimità degli scogli della Camerata, antistanti il porto di Forio. Il mare per
un forte vento di libeccio s’ingrossava e, mentre
si festeggiava il Santo Natale, i marosi percuotevano senza sosta quel legno. Il capitano Andrea,
con suo figlio Francesco, quattro marinai e un
nipote, di nome Giuseppe Regine, detto il francesino, andarono a bordo per cercare di mettere
in sicurezza il natante. Purtroppo, rotte le catene
delle àncore, il barcone si arenò e poi si capovolse
nei pressi dello scoglio dell’Impiccato in località
Monticchio. A quel punto la mobilitazione dei foriani fu esemplare, per portare soccorso e salvare
quanti erano rimasti intrappolati nel ventre della
tartana. Cinque uomini su sette furono salvati; il
pompiere Giuseppe D’Ambra fu il primo ad intervenire, coadiuvato dalla Carovana, l’associazione che gestiva il trasporto dei traffici marittimi,
dall’associazione pescatori, dal capitano Giuseppe Colella, da Giuseppe Quirino e Antonio Gallo.
I soccorsi furono coordinati dal sindaco avv. Luigi Morgera, nonno dell’attuale vicesindaco avv.
Gianni Matarese, e dal tenente A. De Angelis della
capitaneria di Porto d’Ischia”.

i toni si ammorbidiscono, il tratto diventa raffinato e incisivo, ma i temi restano quelli di sempre:
Ischia e il suo mare, Ischia e i suoi umori. Le sue
tele stupiscono per l’appropriata tecnica nell’uso
sapiente dei colori e per l’uso studiato della luce
e attraverso l’evanescenza dell’immagine. Per ottimizzare queste tecniche i suoi quadri sono pieni di mare e di cielo e nubi spesso straripanti che
anelano all’infinito (Luigi Castaldi).

Homenaje a mi madre
(Omaggio alla madre)
Al Museo civico del Torrione, a Forio, si è tenuta
nel mese di marzo una mostra dal titolo “Homenaje a mi madre (omaggio alla madre)” della scultrice e pittrice Mirta Zaliauskas, di origine isolana
(suo nonno era baranese), nata a Quilmes, a pochi
chilometri da Buenos Aires, sulla foce del Rio de
la Plata.

Antonio Macrì
Le Processioni
Presso la Sala Mostre del Torrione si è svolta nel
periodo pasquale 2018 una mostra-omaggio ad
Antonio Macrì, l’artista dei colori d’Ischia recentemente scomparso.
Antonio Macrì nasce a Ischia nel 1933 da padre
calabrese e madre ischitana. Giovanissimo, aiuta
il padre a portare avanti una locanda sul porto,
punto d’incontro di tutti gli artisti giunti a Ischia
nel dopoguerra. Alcuni di essi vi alloggiano per
mesi e anni come Hans Purrmann, Wemer Gilles
e Lélo Fiaux. Nel ‘75 inizia a viaggiare per l’Europa: Venezia, Amsterdam, Monaco e soprattutto
Parigi. Dopo questi viaggi, la sua pittura cambia,
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Per Don Pietro Monti
sacerdote - archeologo - storico,
ideatore e fondatore del "Museo
e Scavi di S. Restituta" (chiuso da
alcuni anni) nel decennale della
morte... (2008-2018)..
... pagine dalla "sua"

Ischia Altomedievale
Vita domestica - Il tipo di casa domestica era
piuttosto semplice, a forma quadrata, che si sviluppava con la nascita dei figli aggiungendo uno o
due vani rettangolari più piccoli, attaccati al primo
con cortile chiuso per la sicurezza dei bambini e per
l’allevamento degli animali domestici. La tecnica
muraria consisteva nell’erigere su una base muri in
pietra tufacea presa sul posto, come quella del tufo
verde dell’Epomeo, o l’altra più duttile di Monte di
Vico o del Monte Cotto.
Questa stessa pietra l’abbiamo già trovata, in blocchi rettangolari, per la costruzione di templi greci
e per le mura difensive di Pithekoussai, come nelle
murature incerte delle case, esempio gli avanzi scarsissimi di età arcaica; vi è pure una muratura in mattoni crudi; per alcune figuline sono state realizzate
murature «a telaio», usando una serie di monoliti
verticali, posti a poca distanza tra loro e intervallati
da pietrame minuto1.
Una diversa tipologia appare durante il periodo romano: i tozzetti in tufo a forma di prismi in modo da
realizzare un vero e proprio reticulato (opus reticulatum), che poi fu abbandonato e subentrò la pietra
tagliata a forma di piccoli parallelepipedi (opus testaceum o latericium). Quest’ultima tipologia a tufelli rettangolari viene riprodotta nella costruzione
delle case altomedievali; tipico esempio i resti delle
mura della basilica, e i muretti per la composizione
1 D. Ridgway, The first Western Greeks…,1973: «Le ricerche
hanno messo in luce i resti di un complesso di strutture databili in base ai ritrovamenti di ceramica, compreso tra la metà
dell’VIII e il primo quarto del VII secolo, e un’area rioccupata
nella prima metà del VI secolo a. C, in netto contrasto tra
i muri del periodo precedente, fatti di pezzi di trachite, e i
muri di blocchi squadrati di tufo verde dell’Epomeo». Resti
di strutture ellenistiche, romane e altomedievali si possono
vedere negli Scavi di S. Restituta, in Lacco Ameno, anzi si
può osservare un muro del V sec. a. C, costruito con mattoni crudi, come la parte superiore della cinta difensiva della
città di Troia (il sesto strato era appunto eseguito in mattoni
crudi) e i muri delle celle dei templi etruschi dei secc. VI e
V a.C. - Cfr. Encicl. Treccani «Lessico Universale Italiano»,
Roma 1974.
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dei sepolcri terragni, che risalgono al V-VI secolo.
La copertura, in genere, è realizzata a mezzo di travature e assicelle di castagno con apparato di tegole
ed embrici; il pavimento di battuto. In altezza la casa
è bassa e non supera la quota del piano terreno, generalmente presenta un solo ingresso e finestrino a
luce. Lo spazio interno è limitato sulla concezione
unitaria della famiglia; in funzione allo sviluppo del
nucleo familiare, si suole addossare al preesistente
un secondo ambiente, e davanti l’onnipresente pergolato, coperto con fascine o con tralci di viti. Tutto
è tinteggiato a calce densa che contribuisce a superare il ruvido intonaco delle pareti.
L’arredamento è limitato all’essenziale: uno o due
letti rudimentali molto alti a intavolato (tanto che
per potersi coricare bisogna fare uso di uno sgabello), con sacconi gonfi di foglie secche di granoturco, coperte e cuscini, probabilmente non usavano
lenzuola; una cassa o cassone, sistemati su scanni
di legno dove ripiegavano i vestiti e altra biancheria pregiata, al posto del nostro armadio: il cassone
chiuso serviva come piano di appoggio per sostenere
oggetti vari o per sedile; qualche sedia o sgabello; un
grezzo comodino per la lucerna a olio, che si poteva
collocare anche in una nicchietta scavata nel muro.
Data la scarsità dei mobili si usava sospendere una
trave, conficcata tra due mura opposte, biancheggiata a calce, dalla quale pendevano i panni di uso
quotidiano, ganci per i canestri e la «cufanella» con
il pane della settimana, mentre il vasellame da tavola e da cucina era sistemato su mensole di legno
dipinte a calce, attaccate anch’esse al muro: sistemi
di adattamento che esistono da migliaia di anni2, di
cui qualche elemento sopravvissuto si può ammirare nelle «Case di pietra3».
Accanto e più bassa della casa, un altro ambiente
destinato a cucina, vano sempre fumoso, ma soddisfacente ai molteplici bisogni. Nell’interno su di un
piano rialzato, il focolare a legna, uno o due tripodi
di ferro o raberciati con una coppia di pietre dure;
tegami panciuti a base tondeggiante con ampi manici, altri bassi e larghi a forma di padelle, grossi e
piccoli coperchi di terra cotta, dei quali conserviamo
numerosi esemplari4, e poi l’immancabile macina
domestica a due pietre per il grano; il grezzo tavo2 Ischia, sotto l’ultimo scoglio di S. Anna si trova una camera-grotta, semisommersa nel mare, dentro si notano tracce
d’intonaco ancora visibili, tra le opposte pareti due buchi per
la sistemazione della trave, estremamente utile nelle abitazioni e nei celiai - Vedi foto n. 3 a pagina 59.
3 N. D’Arbitrioi e Luigi Ziviello, Le case di pietra, architettura rupestre nell’isola d’Ischia, La Buona Stampa, s.p.a.
Napoli 1982, p. 22.
4 Lacco Ameno - Scavi e Museo S. Restituta, sala dei materiali altomedievali. La padella in genere è detta «tiella», a
Forio è chiamata «sartana» dal latino sartãgo.

lo — si mangia sempre in cucina oppure fuori, sotto
la «loggia» — su cui spiccano le scodelle, la brocca
trilobata ad una sola ansa, sempre di terracotta e intorno scanni di legno. Vicino al focolare il forno, oppure esso è ricavato in un piccolo ambiente coperto,
situato nel cortile recintato a mezzo di «parracine»
fatte dal senso comune della tradizione, dove si conservano mucchi di fascine per la cottura del pane.
Per l’illuminazione: all’interno, le lampade di terracotta a olio; all’esterno, un fascio di rami resinosi
legati insieme in forma di fiaccola.
Ricordo che, una volta, scendendo di notte da
Mezzavia, prima che arrivasse la luce elettrica sull’Isola, fui accompagnato dall’agricoltore Crescenzo
Taliercio con una fiaccola fatta di canne secche attorcigliate. Di lucerne di terracotta, a forma ovoidale con beccuccio da cui fuoriesce lo stoppino, che
presentano al centro il foro per immettervi il combustibile, abbiamo numerosi esemplari di vari tipi
ed epoche diverse. Tutte sono decorate con gusto, e
una del VI sec. d.C. usata sicuramente in cantina, è
ricavata da una pietra di tufo.
In un mondo siffatto, l’igiene e la pulizia personale lasciano molto a desiderare; sul piano della casa
non figura il vano aggiunto per il bagno. La questione della pulizia viene risolta con un bacino concavo,
a larga tesa di terracotta, poggiato su una pietra o
su una piccola base, in cui tutti si lavavano la faccia
e le mani; un secondo recipiente è un tinozzo di legno, utilizzato per lavare piedi e gambe, raramente
il corpo.
Né è concepibile l’ambiente chiuso per un orinatoio: questi servizi abitualmente si trovavano all’aperto. Sappiamo che per i pescatori molto più comodo
è scaricare stando seduti sulla murata della barca e
lavarsi con l’acqua del mare; gli uomini delle comunità rurali invece fanno sotto le «parracine», oppure in un piano in prossimità della casa denominato
«‘a caténe lù cacature», e in mancanza di carta e di
acqua, usavano una pietra levigata, foglie o erba fresca, donde, per errata scelta, la facezia proverbiale
«te canòsche malèvere / dicette ‘u ‘cule all’ardìche»;
oggi il motto si sposta per indicare una persona
poco raccomandabile. La donne si servivano in casa
di appositi «càntari» di terra cotta a larga banda,
che provvedevano di scaricare in un fosso — simili
a quelli di età romana, scoperti negli scavi in loco
Eraclius» — situato a poca distanza dalla propria
dimora e tenuto coperto con tavolacce. Di queste
«spregiate crete» si conservano grossi frammenti,
che si possono ammirare nella sala dei materiali
altomedievali del Santuario di S. Restituta. Simili
servizi igienici, nonostante tutto, sono sopravvissuti
fino agli anni 30.
Le case poi, che sorgono isolate nelle campagne,
legate ad altri specifici legami con la terra, richiedo-

no in genere altri particolari ambienti: i cellai con
palmenti e altri elementi funzionali per l’attività
economica, con l’immancabile cortile davanti tenuto sempre chiuso con un cancello; grotte e antri,
scavati nei banchi tufacei, come ricoveri per animali
domestici o per depositare attrezzi e legna.
Continuando l’itinerario casalingo, s’incontrano
donne che preparano un solo pasto al giorno,5 e che
preferiscono condire con il lardo e non con l’olio che
costa. L’alimentazione assunta per anni è composta in massima parte di legumi (fagioli, fave, piselli, ceci, olive, rape, verdure), vi sono farinate «pulo
farrata» di granoturco, acetàri di erba e frutta, oltre
il pane. Il pasto viene consumato dentro scodelle di
terracotta e portato alla bocca a mezzo di utensili di
legno (se si pensi che la forchetta a quattro punte è
divenuta utensile comune soltanto nel XIX secolo)
oppure con le mani.
Nelle famiglie povere l’uso della carne è limitato a
occasioni particolari6; per questo si allevano capre,
maiali e con particolare spinta conigli e galline, da
cui si ricava una nutrita serie di derivati (latte, cacio
pecorino, mozzarella «caseus manu pressus»).
Le uova in abbondanza si raccolgono a cominciar
della festa di S. Antonio Abate (17 gennaio), di qui
le popolane hanno coniato il seguente proverbio «‘a
sant’Antuone, ogne triste pullànca fa l’uòve»; con
i primi calori estivi la gallina va in «febbre», fa la
«vòccola» e compaiono le chiocciate di pulcini.
Le uova sono alla base della merenda quotidiana,
cotte a zuppa con molta cipolla, e costituiscono la
merenda più gradita per i lavoratori presi a giornata
5 Chr. Wickham (L’Italia nel Primo Medioevo, Ed. Jaca
Book, Milano 1983, p. 126): per saperne di più ci siamo rifatti ai testi dell’VIII secolo scritti in diversi luoghi del Lazio,
Toscana e della pianura Padana, che elencano le razioni giornaliere date ai poveri da associazioni benefiche collegate a
chiese di fondazione privata. Tali scritti possono considerarsi
esempi di una specie di «norma» nelle diete dei contadini,
almeno come era idealizzata dai proprietari terrieri. A Lucca nel 764 Rixsolfo indicò come razione giornaliera per una
persona un pane di frumento, un quarto d’anfora di vino, e
la stessa quantità di un miscuglio di fagioli e farina di panico
«ben pressata e condita con grasso o con olio». Altre erano
molto simili, sebbene spesso si preferisse il lardo all’olio e
il miscuglio (chiamato pulmentario) talvolta comprendesse
anche un po’ di carne. Per i pescatori il pulmentarium, ereditato dai Romani, era all’ordine del giorno; in seguito venne
sostituito con la « mazzamòrra»: schiacciata di pane duro o
biscottato, ammollito nell’acqua o addirittura in quella del
mare, condita con olio, frammisto a cipolla e pesce salato.
6 Fino agli anni 50, nelle famiglie povere, del coniglio «scannato» si mangiava fritto anche il sangue raggrumito; mentre
di quello ammazzato a pugni sulla testa si mangiava anche la
pelle depilata nell’acqua bollente, attaccata ai pezzi di carne,
veniva ugualmente rosolata, tirata col vino, spicchi d’aglio,
prezzemolo, peperoncino e qualche fogliolina di maggiorana.
Del pollo poi, si mangiavano anche le zampe, nettate, lavate e
arrostite, fino a succhiarne il midollo.
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nei campi. Inoltre esse costituiscono oggetto di antiche prestazioni e sono i doni più usuali per la festa
di Pasqua7.
Spetta ancora alle donne macinare i cereali al rumor della mola, impastare la farina e infornare il
pane almeno ogni settimana. Nelle ore libere tendono la mano alla conocchia, filano, torcono lana di
pecora, lino, canapa, provenienti dalle zone periferiche dell’ager campano; tessono al telaio verticale8; ammollano la biancheria in grossi vasi di creta
«cufenatùri», tenuti sempre sotto il canale di casa
per recuperare acqua da ogni pioggia, in assenza di
cisterna. Spesso accade che una madre seduta sul
gradino di pietra, davanti alla stalla con in braccio
il bambino succhiante, guarda un’altra madre: la
capra con il suo caprettino appena nato, che deve
servire per la festività di Pasqua.
Per completare l’«affresco» di questo quadro,
scendiamo in altri dettagli sull’accurata diligenza
nel mettere da parte le provviste per il periodo invernale, «triste e amare»; trascorse le feste natalizie, si suole ancora dire «dòppe Natale, fridde e
fàmme fà».
Tra la frutta essiccata predominano i cassoni in
legno e le «sportulae»9 (ceste di stecche sottili di

castagno) stracolme di fichi secchi, sciolti, «acchiuppàti», a croce, a cioffa, a pigna, ficcati in asticelle appuntite di canna frammisti a foglie odorose
di lauro detti «spetilli», uva-passa, mostarde di uva
nera, prugne, castagne, e, poi, pere, melegrane, ulive, sottaceti. Molto ricercate erano le «cotogne»
perché maturavano tardi ed erano profumate e gustose se cotte nel mosto.
È chiaro che, in via del tutto provvisoria rispetto al
resto, occorre procedere alla scelta dei migliori prodotti per soddisfare le «obbligazioni» nei confronti del proprio padrone: non bisogna dimenticare le
«distanze», ma adempiere a determinati doveri e
a particolari schemi comportamentali, cristallizzati
nel tempo e frutto in genere di tenaci attaccamenti
ai propri terreni, dai quali, tuttavia, la classe dei contadini riuscì a ricavare un tal quale giovamento solo
in fine dell’Impero, in corrispondenza del periodo a
cavallo tra la fine dell’Impero e le guerre del VI secolo, dal momento che più tardi la proprietà «feudale» raggiunse un ruolo direttivo predominante,
provvide a relegare la massa dei lavoratori agricoli
ai margini dell’attività produttiva e della vita sociale.

*

7 In nota ai registri dei benefici parrocchiali della Diocesi
d’Ischia si rileva una tradizione molto antica: l’obbligo del
parroco al vescovo pro tempore di due polli per Natale e
cento uova di gallina per la festività di Pasqua. Le uova venivano raccolte dal curato nelle case durante la benedizione
pasquale, i «capóni» invece prelevati dal proprio gallinaio.
Così almeno due volte all’anno i parroci delle sedici comunità
parrocchiali (a. 1933-1934) giungevano in carrozzella presso
l’episcopio per rendere le prestazioni. Ricordo che nell’imminenza delle feste natalizie, dalle camerate del seminario
poste al piano superiore dell’episcopio, ci si accorgeva subito
dell’arrivo dei pennuti, che, consegnati al cameriere del vescovo, don Luigi Peluso, venivano uno dopo l’altro sistemati
nello stesso pollaio, al piano terra del palazzo. Improvvisamente succedeva uno strepitio vivace, diffuso. I primi crestati strappati dal proprio campo di giuoco, senza perdere tempo, davano prova di ferocia: assalendosi, beccandosi, fino a
sangue che scendeva dalle creste. Al mattino presto, iniziava
un clamore diverso: al posto della campanella, che alle ore 6
svegliava la comunità, molto tempo prima, gli asserragliati
trentadue capponi avevano già iniziata la caciara; una chicchiriata confusa, assordante, prolungata, indesiderata si diffondeva sulla dormiente cittadina di Ischia Ponte; soltanto
col trascorrere del ciclo natalizio si attutiva fino a spegnersi
del tutto nel rantolo dell’ultimo inquilino.
8 Da alcuni affreschi e miniature su codici antichi conosciamo la moda del vestire: vesti ancora lunghe alla romana e il
mantello munito di cappuccio spiovente d’inverno; calzari:
zoccoli e zoccoloni di legno di faggio, assottigliati a mezzo
della roncola e fasciati con strisce di cuoio o di lana, inchiodate sui lati.
9 Per il lettore non è come la «sportula» o regalo che, presso
i Romani, si lasciava agli invitati alla fine di un lauto banchetto. A. Ferrua, La Civiltà Cattolica, 1° luglio 1989, anno 140,
n. 3337, p. 103.
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Aenaria e le Piccole Isole Tirreniche
nella Storia del Mediterraneo
di Alessandra Benini *
Intervento al Convegno “Natura e cultura nelle piccole isole”
dell’edizione 2016 della Scuola Scienza e Arte
e pubblicato sulla Rivista del Centro Studi di Città della Scienza

La penisola italiana si estende in mare con circa
7500 chilometri di coste ed è costellata da circa
800 isole che vanno dalle grandi regioni come la
Sicilia e la Sardegna fino a piccoli scogli disabitati, molti dei quali pressoché sconosciuti, se non
in ambito locale. La sua posizione al centro del
Mediterraneo, la natura delle coste a tratti alte e
frastagliate a tratti basse e sabbiose e la moltitudine di isole che la caratterizzano hanno giocato un
ruolo fondamentale nella diffusione ed esportazione delle conoscenze culturali e della tecnologia
fin dalle epoche più remote.
Le prime rotte marittime si affidarono esclusivamente ad una navigazione a vista e le piccole
isole, insieme a scogli e promontori, divennero
non solo dei precisi riferimenti ottici ma anche
dei sicuri capisaldi distribuiti lungo i primi tentativi di spostamento via mare.
Una delle testimonianze inequivocabili della
presenza di commerci marittimi, già a partire dal
Mesolitico e ampiamente consolidatisi durante
il Neolitico1, è legata al ritrovamento sulla terraferma di ossidiana lavorata per la realizzazione
di lame e punte proveniente principalmente dalla
Sardegna (Monte Arci), da Palmarola (Isole Pontine), da Pantelleria e da Lipari (Isole Eolie)2.
1 Nicoletta, Il commercio preistorico dell'ossidiana nel
Mediterraneo ed il ruolo di Lipari e Pantelleria nel più
antico sistema di scambio, in "Prima Sicilia. Alle origini
della società italiana", 1997, p. 258-269.
2 L’ossidiana è una vulcanite vetrosa formatasi per rapido
raffreddamento del magma effusivo a composizione di solito molto acida; è quindi sostanzialmente un vetro.
* Alessandra Benini - Archeologa subacquea, insegna Archeologia Subacquea presso l’Università della Calabria. Ha
collaborato e collabora a numerosi progetti con varie Soprintendenze Archeologiche del meridione, con l’Università degli
Studi della Tuscia, con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con la Stazione Zoologica A. Dorhn. I suoi lavori
riguardano i siti sommersi di Miseno, Baia, Bacoli, Pozzuoli,
Ischia, Torregaveta, Napoli, Sorrento e Maratea S. Marco di
Castellabate, Sapri, Fuenti; i relitti di Montalto di Castro, di
Bolsena, di Punta Licosa, di Gela I e di Gela II, il gasdotto
Italia –Libia a Gela e l’ampliamento del porto moderno di
Pozzuoli.

Analisi petrografiche e fisico-chimiche condotte
sui ritrovamenti effettuati in ambito continentale hanno permesso di riconoscere le singole colate laviche di provenienza e quindi ricomporre un
quadro delle direttrici di esportazione che coinvolgevano soprattutto l’Italia peninsulare e continentale, ma anche la Francia meridionale, l’Africa
settentrionale e Malta.
Per lo svolgimento di questi traffici commerciali
d’oltremare vennero utilizzate imbarcazioni monossili, realizzate scavando con il fuoco tronchi
di albero, o tutt’al più zattere, sospinte esclusivamente da remi, delle quali una delle più antiche
raffigurazioni risale al III millennio a. C.
Il paesaggio marittimo in cui si mossero i primi
navigatori era comunque ben diverso da quello
odierno e le distanze da coprire per raggiungere il continente erano in media inferiori rispetto
alle attuali. La principale causa di questo cambiamento risiede nelle importanti variazioni che
il livello del mare ha subìto nel corso dei millenni
in relazione ai forti mutamenti climatici del globo terrestre e le conseguenti glaciazioni. Alla fine
dell’ultima glaciazione – nota come glaciazione
Würm e terminata 18.000 anni fa – il livello del
mare era più basso di circa 120 metri come conseguenza delle grandi quantità di acqua bloccate
nelle calotte polari che arrivarono a coprire gran
parte dell’Europa settentrionale.
La più nota testimonianza archeologica che documenta questo forte abbassamento del livello del
mare è la grotta Cosquer, dal nome dello scopritore, situata lungo le coste della Francia meridionale a pochi chilometri da Marsiglia. Attualmente
la grotta ha un ingresso a circa 37 metri di profondità ed un corridoio lungo 175 metri conduce
ad una stanza parzialmente allagata dove sono
state scoperte raffigurazioni datate 27.000 BP e
18.500 BP rappresentanti, le più antiche, impronte di mani al negativo e le più recenti animali marini (tra cui pinguini) e terrestri. Dagli studi effettuati risulta che l’antica linea di costa, nel periodo
dell’utilizzo della grotta, distava circa 8 chilometri
dal suo ingresso.
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In un bacino marino relativamente poco profondo come il Mar Mediterraneo, a un forte abbassamento del livello del mare corrisponde di
conseguenza un forte avanzamento delle linee di
costa e il restringimento dei bracci di mare che
separano le isole dalla terraferma. Considerando
che in epoca antica (preistorica e storica) si effettuava di preferenza una navigazione costiera e a
vista, queste diverse condizioni geomorfologiche
contribuirono in parte ad affrontare il mare anche
con imbarcazioni poco affidabili. Un altro fattore
che forse contribuì ad avviare questi primi spostamenti via mare fu proprio la quantità e la disposizione di tutte le piccole isole italiane che costituiscono un “filo guida” dalla Sicilia (e quindi dal
Mediterraneo orientale, culla delle prime civiltà
di navigatori) fino alle coste francesi e quindi al
Mediterraneo occidentale. Piccole isole che nelle
giornate più limpide sono ancora oggi visibili tra
di loro e che quindi fornivano dei riferimenti per
la rotta da seguire, dei punti di ridosso e di sbarco
in caso di maltempo e per le ore notturne ma soprattutto garantivano la possibilità di rifornirsi di
acqua e cibo.
Nel VIII secolo a.C. con l’inizio della colonizzazione greca del Mediterraneo occidentale, il mar
Tirreno diviene il crocevia marittimo per la conquista di nuovi territori e nuovi mercati e come
primo caposaldo, in questo periodo di nuove
esplorazioni, venne scelta, dai coloni provenienti da Calcide in Eubea, proprio l’isola d’Ischia
(Pithecusa). Dapprima probabilmente un semplice punto di approdo, sicuramente più sicuro
della terraferma, a carattere emporico, divenuto
poi uno stanziamento urbano del quale gli scavi
condotti a partire dagli anni ’50 del secolo scorso
ad opera di G. Buchner ne hanno in parte delineato estensione e peculiarità. Tra i numerosissimi rinvenimenti effettuati nella necropoli di San
Montano spicca – per notorietà – la c.d. coppa
di Nestore con iscrizione graffita, primo esempio
di scrittura alfabetica rinvenuto in Occidente3, a
testimonianza del ruolo svolto da questi insediamenti “di frontiera” nella diffusione di cultura e
tecnologia (Fig. 1).
Rimanendo nell’ambito ischitano un buon
esempio sul ruolo e sull’importanza delle piccole (in questo caso piccolissime) isole è dato dalla
c.d. Insula Minor, ossia quanto resta di un duomo lavico e che oggi ospita il Castello Aragonese.
3 Una breve sintesi con bibliografia essenziale in Gialanella,
Il Museo Archeologico di Pithecusae, Lacco Ameno 2012.
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Fig. 1 - La Coppa di Nestore, attualmente esposta
nel Museo di Pithecusae d Lacco Ameno

La conformazione e la posizione lo hanno reso,
da un punto di vista militare, una postazione di
grande rilevanza strategica; la tradizione letteraria vi ha immaginato la colonia militare inviata
da Gerone di Siracusa dopo la battaglia di Cuma
contro gli Etruschi nel 474 a.C. riconducendola
al toponimo Castrum Gironis citato per la prima
volta nel 1036 e con il quale non ha alcun legame,
come già sottolineato in passato da Buchner4. La
mancanza di un riscontro archeologico sulla frequentazione antica sull’isolotto può essere in parte ricondotta all’intensa attività edilizia dei secoli
successivi5, ma non è improbabile che sia stato
utilizzato come punto di avvistamento e di guardia per il controllo del braccio di mare che lo separa dal promontorio di Miseno e del tratto di mare
compreso tra Napoli, Punta Campanella e Capri.
È logico inoltre presupporre che i greci nella loro
espansione verso occidente si siano avvalsi anche
dell’arcipelago pontino, sia come punti di ridosso,
sia per l’approvvigionamento idrico. Così come
l’arcipelago pontino ebbe un ruolo fondamentale
nel controllo dello spazio marittimo sancito nel
primo trattato stipulato tra Roma e Cartagine nel
509 a.C.
Di pari passo con lo sviluppo del commercio via
mare nacque e si diffuse in tutto il Mediterraneo
la piaga della pirateria e il fenomeno fu evidentemente così rilevante da essere uno dei temi per la
decorazione dei vasi greci, tra cui possiamo ricordare a titolo di esempio il cratere di Aristonothos
databile al VII secolo a. C e la coppa attica a figure
4 Strab. 5,4,9; su Castrum Gironis vedi Capasso,
Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia,
Neapoli 1881 e Buchner–Rittmann, Origine e passato
dell'isola d'Ischia, Napoli 1948.
5 Il bellissimo affresco con raffigurato l’isolotto onservatosi
all’interno della Torre Guevara documenta la densità
edilizia in età aragonese.

nere del VI sec. a.C., ma il fenomeno proseguì anche durante l’epoca romana se – come riportato
dalle fonti letterarie – lo stesso Giulio Cesare fu
rapito dai pirati mentre era in viaggio verso Rodi
e portato nell’isola di Farmakonisi (Mar Egeo) e
liberato dietro il pagamento di un riscatto6.
Le piccole isole furono quindi ottimi nascondigli
per i pirati, ottimi ridossi per predisporre imboscate ma anche punti strategici per stanziare navi
militari destinate al pattugliamento del mare.
Questo ruolo militare delle isole venne a poco a
poco abbandonato, dapprima grazie a Pompeo
Magno che nel 67 a.C. debellò definitivamente le
scorrerie dei pirati poi quando sopraggiunse la
c.d. pax augustea, ossia quel periodo storico iniziato sotto Augusto e terminato con Marco Aurelio, durante il quale l’impero romano visse un periodo di relativa tranquillità non essendo scosso
né dalle grandi guerre civili né ancora dai primi
movimenti delle popolazioni barbariche.
Fu quindi con l’epoca romana e più precisamente nei primi due secoli dell’impero romano che le
piccole isole ebbero il loro periodo di maggior
splendore, con un ruolo riconducibile principalmente a due funzioni: portuale e residenziale,
spesso interconnesse.
L’edificazione di queste isole si concentra tra la
fine del I sec. a.C. e l’inizio del I secolo d.C. quando esplose la moda delle ville marittime ossia
di quelle ville edificate a ridosso del mare, spesso costruite su banchine gettate direttamente in
mare, corredate di peschiere, ossia vasche per l’allevamento del pesce, e porticcioli privati. Questo
boom edilizio interessò soprattutto (ma non solo)
la fascia costiera del Lazio e della Campania, e prima tra tutte la costa flegrea. Queste lussuose residenze erano destinate esclusivamente all’otium,
ossia a quello che oggi potremmo definire relax, e
per la loro costruzione si cercavano naturalmente
le località paesaggisticamente più belle e suggestive e da qui la scelta spesso ricadde anche sulle
isole. Lo stesso Strabone (V,3,6) vissuto tra la fine
del I a.C. e l’inizio del I d.C. descrive Ventotene e
Ponza (Pandataria et Pontia) come “piccole ma
ricche di belle abitazioni”7.
L’imperatore Augusto per primo si interessò in

modo particolare alle piccole isole antistanti le
coste campane; secondo le fonti letterarie già nel
29 a.C. in seguito ad un viaggio a Capri, decise in
seguito ad un segno premonitore di acquisire l’isola per usarla come propria dimora restituendo
a Neapolis l’isola di Ischia8. Ugualmente si impadronì di Ventotene e Ponza per costruirvi residenze estive, che vennero poi utilizzate come luogo di
confino per molte donne della famiglia imperiale.
A Ventotene sul promontorio di Punta Eolo si
estendono i resti della villa imperiale dove Augusto relegò la figlia Giulia mentre il figlio di lei
Agrippa Postumo venne relegato a Pianosa; poi
l’imperatore Tiberio vi esiliò la nipote Agrippina
nel 29 d.C., Caligola inviò le sue due sorelle Agrippina e Giulia Livilla, una a Ponza ed una a Ventotene e più tardi l’imperatore Nerone esiliò sua
moglie Ottavia, dopo averla ripudiata. Domiziano
inviò sempre a Ventotene Flavia Domitilla accusata di cristianesimo.
Naturalmente trattandosi di una villa marittima
situata su un’isola era dotata di un approdo e di
un complesso impianto per l’allevamento del pesce realizzato con grande maestria e composto da
una serie di vasche, alcune all’aperto altre coperte, e tutte collegate tra di loro e con il mare aperto
tramite una fitta rete di canali. La caratteristica di
questi impianti ittici è la presenza di grate forate
che chiudono ciascun canale per evitare la fuga
del pescato ma al tempo stesso lasciano passare
l’acqua del mare indispensabile per un adeguato
ricambio all’interno delle vasche9.
Il porto di Ventotene invece fu completamente
creato dal nulla, in realtà è una grande scultura
8 Svetonio Aug. 2,92
9 Sulle peschiere vedi Giacopini et al. L'Itticultura
nell'antichità, Roma 1994, p.121; sulla peschiera di
Ventotene, Zarattini et al., The roman fishpond of
Ventotene, in "Fasti on line, 2010.

6 L’avvenimento viene riportato sia da Svetonio (Caes.
4,1) che da Plutarco (Caes. 2,1) nel trattare la vita di
Cesare. Il rinvenimento di armi ed elmi su relitti di navi
onerarie documenta la presenza di soldati anche a bordo
dei mercantili per proteggere la nave e il carico da eventuali
attacchi pirateschi.
7 Sulle isole pontine De Rossi, Le isole pontine attraverso
i tempi, Roma 1986.

Fig. 2 - Il porto romano di Ventotene
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perché tutto è stato ricavato scavando il banco di
tufo: dal bacino portuale, per il quale sono stati
asportati più di 60.000 mc di roccia, alle banchine, ai magazzini, perfino le bitte di ormeggio (Fig.
2).
È impensabile fornire in questa sede una descrizione completa di tutte le sopravvivenze archeologiche presenti nelle numerosissime isole del
Mar Tirreno; possiamo comunque ricordare la
presenza di ville marittime a Capri, Ponza, Giglio,
Giannutri, Pianosa e nel piccolissimo scoglio di
Basiluzzo nelle isole Eolie per le quali si rimanda
a bibliografia specifica10.
Un esempio di diverso utilizzo di una piccola
isola lo abbiamo a Briatico nel c.d. Scoglio Galera nel quale è stato ricavato, per escavazione, un
piccolo porticciolo ancora dotato di una serie di
bitte e tre vasche in comunicazione con il mare; si
tratta in questo caso non di una peschiera collegata ad una villa marittima bensì di un impianto
per la stabulazione, la lavorazione e la salagione
del pescato, operazioni che avvenivano almeno
in parte sulla prospiciente terraferma dove sono
state individuate una serie di vasche foderate in
cocciopesto11.
Una sorte diversa ha avuto l’attuale sito di Torre Astura nel Lazio meridionale. Oggi si presenta
come un piccola lingua di sabbia che si protende
in mare e dalla quale si distacca un ponte che la
collega con una torre edificata nel 1100 dai Frangipane. In età romana l’estremità dell’attuale terraferma era una piccola isola che ospitava parte
di una villa marittima circondata da una grande
peschiera e collegata a sua volta alla costa tramite
un ponte ad archi che ancora si conserva lungo il
margine orientale della lingua sabbiosa. La presenza del ponte ed i giochi di corrente hanno, nel
corso dei secoli, unito l’isolotto alla terraferma
trasformandone la sua natura geografica. Dalla
foto aerea si coglie anche la presenza di un grande bacino portuale, forse nato a servizio della villa
ma sicuramente utilizzato come approdo intermedio tra il Circeo e la foce del Tevere, un lungo
tratto di costa basso e sabbioso che non offriva altre possibilità di ridosso.
10 Lafon Recherches sur les villas littorales de l'Italie
romaine, Roma 2001.
11 Anzidei et al., Evidence of a vertical tectonic uplift
at Briatico (Calabria, Taly) inferred from Roman age
maritime arcchaelogical indicators, jn Quaternary
International 238, 2013, p. 158-167; Jannelli, Lena,
Givigliano, Indagini subacquee nel tratto di costa tra
Zambone e Pizzo Calabro..., in Naxos 1992, p. 9-43.
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La villa romana è stata a lungo attribuita a Cicerone perché più volte cita questa località nelle
sue lettere ma è stato risolutiva la giusta interpretazione di una lettera del 44 a.C. dove esprime il
desiderio di realizzare un santuario in onore della
figlia Tullia che sia visibile da Anzio e dal Circeo;
l’isoletta di Astura è quindi l’unica collocazione
possibile e questo ci permette due considerazioni
la prima che l’isolotto non era ancora edificato e la
seconda che la villa attualmente visibile è databile
alla fine della repubblica12.
Da questo rapido excursus sulla presenza di
strutture archeologiche nelle isole tirreniche ne
risulta che i due elementi caratterizzanti sono la
presenza di ville marittime e di conseguenza la
presenza di punti di attracco più o meno estesi ed
organizzati, utilizzabili sia nell’ambito delle rotte
commerciali sia ad esclusivo uso della villa residenziale.
L'Isola di Ischia
Fino a qualche anno fa Ischia sembrava distaccarsi dalle caratteristiche delle altre piccole isole,
per la penuria di rinvenimenti attribuibili al periodo romano, per l’assenza di ville marittime e di
un approdo organizzato; penuria legata in parte
all’effettivo disinteresse della famiglia imperiale
verso quest’isola e in parte anche alla densità edilizia moderna esplosa negli anni ’60 che ha compromesso la leggibilità del territorio13. La frequentazione romana è testimoniata dalla presenza di
scarsi resti di strutture murarie, di una necropoli
e soprattutto dai rinvenimenti subacquei effettuati nella baia di Cartaromana tra cui spicca il ritrovamento di lingotti in stagno e in piombo, alcuni
dei quali con iscrizioni14.
Proprio da questi recuperi, effettuati da subacquei locali negli anni ’70 del secolo scorso e dei
quali si ignorano sia l’esatta collocazione sia il
contesto di provenienza, è partita nel 2011 la prima vera indagine archeologica mirata a valutare
12 Su Astura e sulla proprietà della villa vedi Piccarreta,
Astura, Forma Ialiae r. I, XIII, Firenze 1977.
13 Una rassegna di segnalazioni e rinvenimenti il più delle
volte decontenstualizzati in Monti, Ischia preistorica,
greca, romana, paleocristiana, Napoli 1968 e Monti,
Ischia, archeologia e storia, Napoli 1980.
14 Una sintesi in Gialanella, op-cit. 2012, 27-29. Sui lingotti
vedi Boni–Gialanella–Knill, La fonderia di Cartaromana,
Napoli 1998 e Stefanile, Il lingotto di piombo di Cn. Atellius
Cn F. Miserinus e gli Atdelli di Carthago Nova, in Ostraka,
XVII, 2, 2009, pp.59-565.; il ritrovamento dei lingotti, di
blocchi di galena e scarti di lavorazione fece ipotizzare,
all’epoca della scoperta, la presenza di una fonderia, della
quale però fino ad oggi non è stata trovata traccia.

l’esatta consistenza e la tipologia
del sito sommerso di Cartaromana con ricognizioni ad ampio
raggio e sondaggi di scavo. Queste ricerche, condotte sotto l’alta
vigilanza della Soprintendenza
Archeologia della Campania15 e
con l’assistenza tecnica e logistica
della Marina di Sant’Anna, che è
stata la promotrice dell’iniziativa
e ha finanziato le indagini, hanno
restituito risultati inaspettati.
Le ricognizioni hanno permesso di individuare la presenza
di resti murari con paramento
in opera reticolata riconducibili probabilmente ad una villa
marittima corredata da ninfei
e gallerie scavati negli scogli di
Sant’Anna (Fig. 3 e di attribuire a strutture portuali altri resti
murari già affioranti dal fondale.
Mentre le indagini di scavo hanno messo in luce sotto una coltre
di sedimenti alta anche due metri i resti della banchina portuale
vera e propria caratterizzata da
una cassaforma lignea in ottimo
stato di conservazione (Fig. 4)
I reperti ceramici, ancora in
corso di studio, documentano
una frequentazione del porto
e – più in generale della baia di
Cartaromana – dal III secolo
a.C. fino alla tarda antichità /
alto medioevo senza importan15 Un personale ringraziamento alla
Dott.ssa Costanza Gialanella, funzionario archeologo della Soprintendenza,
per la fiducia accordatami.

Fig . 3 - Cartaromana - La galleria scavata in uno degli Scogli di S. Anna

Fig. 4 - Cartaromana - Resti della banchina portuale e della cassaforma lignea
utilizzata per la sua costruzione

te soluzione di continuità. La
prosecuzione degli scavi sicuramente consentirà di ampliare le
nostre conoscenze su questo sito
(frequentazione, destinazione,
estensione ecc), ma quanto finora individuato ci permette di at-

tribuire anche ad Ischia una tipologia di insediamenti residenziali
e portuali simile a quella riscontrata in tutte le altre piccole isole
tirreniche.
Alessandra Benini

Lo splendore dei segni ritrovati - Per due fine settimana – il 14 e 15 ed il 28
e 29 aprile – la Torre Guevara di Ischia sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore
15 alle 18 per visite guidate alle pitture murali che hanno ritrovato molto dell’originario splendore grazie alle campagne di restauro che dal 2011 hanno impegnato l’Università di Dresda in collaborazione con il Circolo Sadoul, il Comune
d’Ischia e la Soprintendenza.
Sull’argomento, in questo numero de La Rassegna d’Ischia è pubblicata la prima
parte di un articolo di Rosario de Laurentiis con un aggiornamento delle conoscenze in merito alle decorazioni della Torre. Lo studio sarà poi reso disponibile
in pdf sul sito www.sadoul.it.
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